
Modulo di comunicazione diretta all’Organismo indipendente di valutazione del Ministero della Salute  

(articolo 19 bis Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150) 

 

CITTADINO   RAPPRESENTANTE  PERSONA GIURIDICA                    UTENTE INTERNO     

(segnare con una X ) 

 

COGNOME______________________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

CITTA’__________________________________________________________________________________ 

TELEFONO_______________________________________________________________________________ 

E-MAIL/PEC______________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’_________________________________________________________________ 

N.______________________________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA ___________________________________________________________________________ 

DATA RILASCIO___________________________________________________________________________ 

LUOGO RILASCIO__________________________________________________________________________ 

 

RAGIONE SOCIALE PERSONA GIURIDICA_______________________________________________________ 

CODICE FISCALE PERSONA GIURIDICA _________________________________________________________ 

 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE___________________________________________________________ 

 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA MINISTERO DELLA SALUTE/ENTE VIGILATO INTERESSATA 

DIREZIONE GENERALE (solo per il Ministero della salute) _________________________________________ 

UFFICIO/UNITA’ OPERATIVA_________________________________________________________________ 

PERIODO DI RIFERIMENTO__________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE SINTETICA EVENTO (max 1000 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

GRADO DI SODDISFAZIONE  (segnare con una X)    

NON  SODDISFATTO            

POCO SODDISFATTO                      

SODDISFATTO                             

ABBASTANZA   SODDISFATTO                   

MOLTO  SODDISFATTO            

Autorizzo il Ministero della Salute al trattamento dei dati personali sopra riportati per le finalità funzionali 

alla vostra attività. Dichiaro inoltre di aver preso visione della informativa ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 

n.196 e del Regolamento UE 2016/679 che è parte integrante del presente modello. 

Data         Firma 

AVVERTENZE  

Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione. 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto ed inviato in formato pdf , con allegata copia del documento di identità in 

corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica ComunicazioneOIV@sanita.it.La persona fisica in qualità di rappresentante di persona giuridica 

dovrà compilare, oltre ai campi previsti per le generalità ( nome, cognome,  data e luogo i nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono , e-mail, PEC,  

documento di identità), anche i campi relativi alla ragione sociale e al codice fiscale della persona giuridica rappresentata. 



Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 e 

ss.mm.. 

  

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma. 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero 

della salute- Responsabile della Protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 

Roma, email: rpd@sanita.it. 

Base giuridica  

I dati personali sono trattati dal Ministero della salute nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito previsto 

dall’ articolo 19 bis  del Decreto legislativo  27 ottobre 2009 n.150. 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati trattati sono: dati personali, categorie particolari di dati di cui all’ art. 9 del Reg. UE/679/2016, 

dati di cui all'art. 10 del Reg. UE/679/2016. 

I dati personali raccolti sono trattati unicamente per le finalità istituzionali strettamente connesse e 

necessarie a quanto previsto dall’ articolo 19 bis  del Decreto legislativo  27 ottobre 2009 n.150. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda 

trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratta i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.   

Destinatari dei dati 

I dati raccolti non sono diffusi e non sono oggetto di comunicazione. I dati personali raccolti sono 

trattati dal personale del Ministero della salute, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 



Trasferimento dei Dati 

I dati personali raccolti non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE  

Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al 

Ministero della salute è presentata contattando i soggetti Designati ai sensi dell’art. 2 quaterdecies 

del d.lgs. 196/03 e ss.mm., presso le Direzioni generali competenti, l’ufficio 1 del Segretariato 

generale, l’Organismo indipendente di valutazione e  l’ufficio di Gabinetto, come indicati al 

seguente indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_5_1.jsp?lingua=italiano&label=org&menu=organizza

zione  

Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


