Al Consiglio di Amministrazione
Fondazione S. Maria del Castello – Onlus
Via Laffranchi, 13
25013 Carpenedolo (BS)

Oggetto: Domanda di ammissione presso la Fondazione S. Maria del Castello –
Onlus

Con la presente io sottoscritto/a ______________________________________________________________ sono a
sottoporre la richiesta di accoglimento, presso la R.S.A. in indirizzo:

Cognome Nome ___________________________________________________________________

Residente a __________________________ ( ___ ) Via __________________________ n. _____

della persona

Riportare i dati

Nato/a a ________________________________________ ( ___ ) il _________________________

Stato civile _____________________ con/di ___________________________ ( nome coniuge )
Figli maschi viventi n. ________ Figlie femmine viventi n. ____
Medico Curante _______________________________ Tessera San. ______________________
C. F. / / / / / / / / / / / / / / / / /
Percentuale Invalidità ___________

Indennità Accompagnamento

Si

No

Al fine di perfezionare tutte le procedure di ingresso presso la Vostra struttura, mi farò carico, all’atto
dell’ammissione stessa, di sottoscrivere il Contratto d’ingresso in solido con eventuali co-obbligati,
all’impegno di spesa per il pagamento della retta, e di produrre la documentazione richiesta.
Comunico che, al momento, potrete contattare il/la sottoscritto/a o gli altri soggetti da me indicati come
persone di riferimento.

Persone di riferimento
1) Cognome e Nome

________________________________________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________________________________________________

Comune

________________________________________________________________________________________
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Telefono

_______________________________________________________________________________________

Cellulare

_______________________________________________________________________________________

Rapporti con l’Ospite: Parente (specif.), Tutore, Amm. di Sostegno ______________________________

2) Cognome e Nome

________________________________________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________________________________________________

Comune

________________________________________________________________________________________

Telefono

________________________________________________________________________________________

Cellulare

________________________________________________________________________________________

Rapporti con l’Ospite: Parente (specif.), Tutore, Amm. di Sostegno _______________________________

A tale scopo:
1) Dichiaro di assumermi ogni responsabilità in merito alla compilazione della presente
domanda ed alla veridicità dei dati in essa contenuti;
2) di essere a conoscenza e di accettare senza eccezione o riserva il “Regolamento per
l’ammissione la permanenza e la dimissione degli Ospiti”, ed eventuali aggiornamenti futuri
che, sottoscritto per accettazione, allego come parte integrante alla presente domanda;
3) di essere a conoscenza che la retta di degenza può variare a giudizio insindacabile del
Consiglio di Amministrazione ed ad effettuare il pagamento della stessa come indicato nel
contratto di ingresso;
4) di impegnarmi a fornire tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti al momento
dell’ingresso;
5) di ricevere l’informativa per l’Amministratore di Sostegno: “Tutela della persona fragile con
limitata capacità di agire”.
ALLEGATI:
 Certificato medico come da modulistica;
 Regolamento ammissione permanenza e dimissione Ospiti sottoscritto per accettazione;
 Certificazione invalidità
 Eventuale indennità di accompagnamento.
___________________ ____________________
Luogo

Data

I___ RICHIEDENT___
________________________________
________________________________

Fondazione S.Maria del Castello Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Via Laffranchi, 13 25013 CARPENEDOLO (BS) Tel. 030/9697515 Fax. 030/9697516 Codice Fiscale 85001050179
Partita IVA 00725710982 email: info@rsacarpenedolo.it PEC: fondazionesantamariacastello@pec.it
www.rsacarpenedolo.it

Informativa all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13
del D.LGS196/03

INFORMATIVA ALL’UTENZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
(D.Lgs. 196/03), per poter accettare la presente domanda di ricovero e dar corso all’ammissione
presso una R.S.A. è necessario che la nostra Fondazione, tratti i dati personali del richiedente e/o
quelli riguardanti i familiari, i soggetti legalmente responsabili e/o le persone a cui fare
riferimento per la tutela dello stesso. Per finalità di tutela della salute dovremo anche raccogliere e
trattare dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo art. 4 comma 1
lettera d) della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.
I dati personali forniti direttamente dagli interessati o altrimenti acquisiti dalla domanda di
inserimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, inerenti, connessi e/o strumentali al
procedimento di inserimento in R.S.A. formeranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di
mezzi elettronici che attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi
cartacei, nel rispetto della normativa sopra richiamata, degli obblighi di riservatezza e del segreto
professionale e d’ufficio.
Il conferimento dei dati è strettamente connesso alla procedura di accoglienza ed un suo
eventuale rifiuto di fornirli renderebbe impossibile il perfezionamento della domanda di accesso
alla fondazione. Pertanto, in mancanza del conferimento di dati, la domanda di ammissione in
R.S.A. non può essere accolta.
I dati conferiti potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, solo per le finalità
sopra indicate ovvero nei casi previsti dalla legge a: ASL; Assessorato alla Salute, Assessorato alla
Famiglia e Solidarietà Sociale e altre aziende del Servizio Sanitario Nazionale ovvero a Pubbliche
Autorità.
Oltre ai soggetti sopra specificati, i dati potranno essere comunicati e conosciuti da responsabili e
incaricati al trattamento dei dati all’interno della struttura (personale medico, infermieristico,
fisioterapico, amministrativo/contabile).
Titolare del trattamento: Fondazione S. Maria del Castello ONLUS – Via Laffranchi 13 –
Carpenedolo (BS).
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Direttore Amministrativo pro-tempore domiciliato
per la funzione presso i predetti uffici.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni interessato ha diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. Ha anche diritto
di fare aggiornare i suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha
anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione
di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati
personali che lo riguardano. Questi diritti potranno essere esercitati facendo riferimento al titolare
del trattamento all'indirizzo sopra riportato.
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Dichiarazione di consenso
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
ACQUISITE
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,

□ Acconsente

□ Non acconsente

al trattamento dei dati personali e relativi allo stato di salute per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa stessa.
In fede
____________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________,
in qualità di ______________________
del Sig./Sig.ra __________________

□ Acconsente

□ Non acconsente

al trattamento dei dati personali e sensibili della persona rappresentata necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
In fede
____________________________________
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