
Dichiarazione sostitutiva per la validità della scheda salute 
(Art. 4 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

Nato/a a __________________________ (________) il ______________________________ 

(luogo)              (prov.) 

Residente a ________________________(________) in via ___________________________ 

(luogo)              (prov.)    (indirizzo) 

Codice Fiscale: _______________________________  tel_____________________________ 
 

in qualità di 
 

 Beneficiario 
 

 genitore, figlio, rappresentante legale, altro ( specificare____________________________ ) 
 
del/la sig./ra  _________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a __________________________ (________) il ______________________________ 

(luogo)              (prov.) 

Residente a ________________________(________) in via ___________________________ 

(luogo)              (prov.)    (indirizzo) 

Codice Fiscale: _______________________________  tel_____________________________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

che non essendo sopravvenuto alcun stato di aggravamento delle condizioni di salute, è da ritenersi valida la 

Scheda Salute presentata nell’anno precedente.  

 

 

 

Bonarcado____________ 

FIRMA DEL 

RICHIEDENTE 

 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono 

le modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 

 
Titolare: Comune di BONARCADO con sede in Corso Italia 140 - 09070 Bonarcado; tel: 

0783/569017  
Email: protocollo.bonarcado@tiscali.it  
PEC: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it  
sito web istituzionale www.comune.bonarcado.or.it 

 
Rappresentante: Sindaco   
Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso l’  Avvocato 

Alessandra Etzo presso Unione dei Comuni Montiferru Alto Campidano 

E-mail: dpo@unionemontiferrualtocampidano.it 
 
Finalita'del trattamento: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e 

legittima relativa alla gestione del procedimento relativo al programma regionale “L.162/98”. 

Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la 

predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, 

considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per 

la finalità di gestione del procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi 

di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei 

processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio. I dati 

possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione 

europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si 

precisa che, 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. 

Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella 

Tabella consultabile in calce (art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003), si considerano di rilevante 

interesse pubblico.  
Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del 

trattamento, in particolare DGR n. 21/22 del 04/06/2019.  
Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione 

dei dati sono: 

- altri Uffici/Servizi del titolare;  
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite 
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per    
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assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 
contitolare del trattamento;  
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e 
che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. 

 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si 

renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi 

specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. - 

Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale.  
Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di 

"limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati 

personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la 

limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non 
essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - 

Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, 

l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca  
Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in 

violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
 
previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - 
Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
 
gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati.  
Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non 

essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.  
Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in 

fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e 

senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non 

telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti 

presso il titolare del trattamento, nonché' dai responsabili e contitolari del trattamento. 

 

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, 

indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e 

definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

□ esprimo il consenso  
□ non esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 

Bonarcado __________________ 

 

In fede  



 

 


