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DARIO SRL – sede legale: FIRENZE – Via Annibal Caro n°6 Cap. Soc. € 10920,00 – Tribunale Fi n° 59053 – CCIAA n° 435231 p.i. 02153480484 

 
Data di ingresso............/............../…….........      Data di dimissione............/............../……......... 
               
        
Tipologia di ingresso:     PRIVATO    BASE       BIA     
  
 
Periodo di soggiorno previsto:  DEFINITIVO   TEMPORANEO  (fino al____________) 
       
 
Nome..............................................................................Cognome……………….......................................................  
 
Data di nascita..........................................Luogo.....................................................................Prov........................... 
  
Residenza...............................................................Abitazione................................................................................... 
 
 
Persone cui rivolgersi in caso di bisogno   
 

NOMINATIVO PARENTELA TELEFONO TELEFONO EMAIL 

     

     

     

     

 
 
A.S/ ASL_____________________________________ Tel: _________________ Email _______________________ 
 
Medico Curante________________________________ Tel: _________________ Email _______________________ 
 
 
Codice fiscale___________________________Doc.Identità____________________ Categoria Esenzione _________ 
 
 
 
Numero di biancheria assegnato….……………… Tipo di Lavaggio…………………………………………………..…….. 
 
Ausili/presidi/oggetti personali……………………………………………………………………… Codice………………….. 

Ausili/presidi/oggetti personali……………………………………………………………………… Codice………………….. 

Ausili/presidi/oggetti personali……………………………………………………………………… Codice………………….. 

Ausili/presidi/oggetti personali……………………………………………………………………… Codice………………….. 

 
NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
FOTO 
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       INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.13 DGLS.196/2003 
 
La informiamo , ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 , contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” , che i 
dati personali da Lei forniti a questo Istituto potranno formare oggetto di trattamento , previo Suo consenso , nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza . Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta , 
registrazione , organizzazione , conservazione , elaborazione , modificazione , selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione , blocco , comunicazione , diffusione , cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di ospitalità con Lei 
intercorrente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare , trasmettere , gestire i dati stessi . Tali dati saranno 
conservati per il periodo strettamente necessario . La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel 
rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del D.Lgs.196/2003 , il quale prevede , tra l’altro , che i dati stesi siano : trattati in 
modo lecito e secondo correttezza ; raccolti e registrati per scopi determinati , espliciti e legittimi ; esatti e , se necessario , 
aggiornati ; pertinenti , completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento . 
La informiamo altresì che i suddetti dati , esclusi quelli genetici , possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati , ivi 
compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa , le aziende che svolgono attività strettamente correlate all’esercizio 
di professioni sanitarie o alla fornitura all’interessato di beni , di prestazioni o di servizi , gli istituti di credito e le imprese 
assicurative , le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell’interessato stesso . 
La informiamo altresì che , in relazione ai predetti trattamenti , Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 
(articolo il cui testo è allegato alla presente informativa) . 
 
In relazione alla informativa da Voi fornitami ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 inerente il trattamento dei miei dati personali 
da parte del Vostro Istituto ai fini delle Sue finalità istituzionali , 

 
 

do il consenso                          nego il consenso                  FIRMA DELL’ INTERESSATO_____________________________ 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ARTICOLO 7 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se non 

ancora registrati , e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione : 

a. dell’origine dei dati personali 
b. delle finalità e modalità del trattamento 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 , comma 2 
e. dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o di incaricati . 
3. L’interessato ha diritto di ottenere : 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati  

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza , anche per quanto 
riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano , ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale . 
 

 
    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 
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   Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1) L’interessato	  ha	  diritto	  di	  ottenere	  la	  conferma	  dell’esistenza	  o	  meno	  di	  dati	  personali	  che	  lo	  riguardano,	  anche	  se	  non	  ancora	  
registrati,	  e	  la	  loro	  comunicazione	  in	  forma	  intelligibile.	  

2) L’interessato	  ha	  diritto	  di	  ottenere	  l’indicazione:	  
a. Dell’origine	  dei	  dati	  personali	  
b. Delle	  finalità	  e	  modalità	  del	  trattamento	  
c. Della	  logica	  applicata	  in	  caso	  di	  trattamento	  effettuato	  con	  l’ausilio	  di	  strumenti	  elettronici	  
d. Degli	  estremi	  identificativi	  del	  titolare,	  dei	  responsabili	  e	  del	  rappresentante	  designato	  ai	  sensi	  dell’art.5	  comma	  2	  
e. Dei	  soggetti	  o	  delle	  categorie	  di	  soggetti	  ai	  quali	  i	  dati	  personali	  possono	  essere	  comunicati	  o	  che	  possono	  venirne	  a	  

conoscenza	  in	  qualità	  di	  rappresentante	  designato	  nel	  territorio	  dello	  Stato,	  di	  responsabili	  o	  incaricati.	  
3) L’interessato	  ha	  diritto	  di	  ottenere:	  

a. L’aggiornamento,	  la	  rettificazione	  ovvero,	  quando	  vi	  ha	  interesse,	  l’integrazione	  dei	  dati	  
b. La	  cancellazione,	  la	  trasformazione	  in	  forma	  anonima	  o	  il	  blocco	  dei	  dati	  trattati	  in	  violazione	  di	  legge,	  compresi	  quelli	  di	  cui	  

non	  è	  necessaria	  la	  conservazione	  in	  relazione	  agli	  scopi	  per	  i	  quali	  i	  dati	  sono	  stati	  raccolti	  o	  successivamente	  trattati	  
c. L’attestazione	  che	  le	  operazioni	  di	  cui	  alle	  lettere	  a)	  e	  b)	  sono	  state	  portate	  a	  conoscenza,	  anche	  per	  quanto	  riguarda	  il	  loro	  

contenuto,	  di	  coloro	  ai	  quali	  i	  dati	  sono	  stati	  comunicati	  o	  diffusi,	  eccettuato	  il	  caso	  in	  cui	  tale	  adempimento	  si	  rivela	  
impossibile	  o	  comporta	  un	  impiego	  di	  mezzi	  manifestatamente	  sproporzionato	  rispetto	  al	  diritto	  tutelato	  

4) L’interessato	  ha	  diritto	  di	  opporsi	  in	  tutto	  od	  in	  parte:	  
a. Per	  motivi	  legittimi	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  che	  lo	  riguardano,	  ancorché	  pertinenti	  allo	  scopo	  di	  ricerca	  
b. Al	  trattamento	  di	  dati	  personali	  a	  fini	  di	  invio	  di	  materiale	  pubblicitario	  o	  vendita	  diretta	  o	  per	  il	  compimento	  di	  ricerche	  di	  

mercato	  o	  di	  comunicazione	  commerciale.	  
c. 	  

 
 
LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO 
 
Oggetto: diffusione di materiale fotografico e/o video su giornali e/o trasmissioni televisive e/o sul sito web dell’Istituto e/o sulla 
pagina facebook dell’Istituto riguardante unicamente le attività realizzate dall’Istituto con la partecipazione degli ospiti, dei 
parenti, dei conoscenti allo scopo di promuovere e valorizzare le iniziative occupazionali, didattiche, ricreative e di 
socializzazione dell’Istituto. 
 
Il / la sottoscritto/a_____________________________________________________ 
 
In qualità di _________________________  del Sig./SIg.ra_______________________________________ 
 
                      autorizza                                                       non autorizza 
 
l’istituto a poter utilizzare, senza alcun compenso, le registrazioni effettuate attraverso macchina fotografica e/o le registrazioni 
filmate su qualunque tipo di supporto dell’immagine di Sig./sig.ra 
______________________________ sul sito web dell’Istituto e/o sulla pagina facebook dell’Istituto e/o su giornali stampati e/o 
digitali, unicamente allo scopo di promuovere e valorizzare le iniziative dell’Istituto a favore dei propri ospiti. 
 
Data_____________________           Firma_____________________________________________ 
 
Autorizzazione all’uso dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D.lgs 196/03) 
 
 
 

 
 


