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Dati anagrafici di chi segnala: 

Cognome:  ____________________________Nome_________________________  data di nascita __________________ 

email*     __________________________________________________________________________________________  

n. di telefono  _____________________________       n. di cellulare  __________________________________________ 

Indirizzo: Via _________________________________ CAP _________  Comune________________________________ 

* (l’indicazione dell’indirizzo email è particolarmente importante per poter resocontare con maggior celerità)     

La segnalazione riguarda:     �   Me stesso            �  Altra persona   

Dati anagrafici del paziente (se diversi da chi segnala): 

Cognome:  ________________________________________  Nome___________________________________________   

data di nascita ____________ Residente a (indirizzo)________________________________________________________  

Delega a presentare reclamo e a ricevere risposta 

Il Sig. __________________________________________     

estremi doc id. delegante ______________________________    estremi doc id. delegato ________________________  

Luogo/data __________________________________        Firma delegante ___________________________________  

Reparto/luogo interessato___________________________________________ Data________________________ 

Descrizione dei fatti: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



Dopo aver compilato il modulo può: 
• Imbucarlo nelle apposite cassette bianche posizionate presso i pr incipali punti di accesso. 
• Consegnarlo direttamente o inviarlo agli operatori dell’U.R.P. tramite posta ordinaria, fax o email 

 

Chiavari - Via Ghio, 9 - Telefoni: 0185 329316 – 329266   Fax: 0185 329353 - email: urp@asl4.liguria.it 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì: ore 8.00-14.00 - venerdì: 8.00-13.00  
 

In nessun caso il presente modulo va consegnato agli operatori sanitari  
a tutela della riservatezza della pratica e della sua completa gestione 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) sulla protezione dei dati personali 

La informiamo  

che l’Azienda Sociosanitaria Ligure 4 (Asl4), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà, per obbligo 
di legge, alle operazioni strettamente necessarie al fine di gestire la presente segnalazione (reclamo, suggerimento, 
ringraziamento) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato al trattamento dei dati, in modalità cartacea ed informatica, 
applicando misure di sicurezza adeguate. I dati potranno altresì essere comunicati ai soli soggetti previsti dal Regolamento 
Aziendale per la Gestione dei Reclami e verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti. Le ricordiamo che i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, in quanto applicabili, possono 
essere esercitati in qualsiasi momento, e che, anche a tal fine, all’interno di ASL4 è stato designato il Responsabile della 
Protezione dei Dati (dpo@asl4.liguria.it). Salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha altresì il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in quanto autorità di controllo, qualora ne ricorrano i 
presupposti.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Data ________________________   Firma di chi segnala ____________________________________________ 

La segnalazione dovrà essere presentata di regola entro 60 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto 
conoscenza dell’atto o del comportamento lesivo dei propri diritti, saranno prese in esame anche le segnalazioni 
presentate oltre il termine se il ritardo è giustificato dalle condizioni ambientali o personali.   

L’Azienda risponde al cittadino entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo necessità di ulteriori 
istruttorie. L’eventuale risposta interlocutoria deve essere seguita dalla risposta definitiva entro i successivi 60 
giorni. 


