Spett.le
ASP Pianura EST
Via Gramsci n.28
40066 - Pieve di Cento (BO)

Oggetto: Donazione di oggetti.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________________ il ____ /____/____
Residente a __________________________________________________

Tel______________________________

Indirizzo ____________________________________________ Comune _______________________________ ( ___ )
Familiare (legame di parentela) _______________________ dell’Ospite _____________________________________

Intendo donare ad ASP Pianura EST il bene di seguito descritto e del quale dichiaro di essere l’unico proprietario:
___________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì che il bene non è sottoposto a vincoli di alcun genere verso terzi.

Luogo e data
_______________il ____ /____/____

Firma leggibile del donatore
_________________________________

Riconoscimento della donazione:
La donazione potrà essere riconosciuta pubblicamente attraverso i canali di comunicazione di ASP Pianura EST con
questa dicitura, barrare una delle opzioni:
⃝ Donazione da parte di ____________________________________________________________
⃝ In onore / in memoria / dedicata a (facoltativo): _________________________________________
⃝ Donazione in FORMA ANONIMA
(Firma: ________________________________________)
Note sulla finalità della donazione:
⃝ Attività istituzionale dell’Azienda finalizzata al miglioramento dei Servizi di assistenza
⃝ Altra attività (Specificare): ________________________________________________________________
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⃝ Per un Struttura o Servizio specifico di ASP (se sì specificare quale): ______________________________
(Firma: ________________________________________)

Normativa Privacy
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di ASP Pianura EST, sono trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare del
trattamento in qualità di incaricati. Il trattamento è effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. ASP
Pianura EST non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni
personali al di fuori del proprio controllo. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l'integrazione dei Suoi
dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Responsabile della Protezione dei
Dati personali (RPD) dell’ASP Pianura Est: SOCIETA’ LEPIDA S. P. A., Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna (BO), Tel.
051/6338800, E-mail: dpo-team@lepida.it oppure segreteria@lepida.it
Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile l'incasso del
sostegno economico da lei offerto.

Ho letto l'informativa sulla privacy e:
Acconsento al trattamento ⃝

Luogo e data
_______________il ____ /____/____

Non acconsento al trattamento ⃝

Firma leggibile del donatore
_________________________________

Riservato all’Azienda
La valutazione sull’utilizzabilità del bene e quindi la sua accettazione devono essere effettuate dal settore tecnico
preposto. Valutazioni sulla utilizzabilità del bene per le attività istituzionali dell’Azienda:
 bene non utilizzabile
Motivazioni: ______________________________________________________________________________________
 bene utilizzabile per le attività di ___________________________________________________________________
 predisporre il ritiro del bene

Valore del bene: € _____________________________________________

Firma ________________________

il ____ /____/____
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