
 
Comune di Gaeta 

 

 

 
 

Richiesta di visita specialistica Cardiologica  
presso il centro di consulenza di Gaeta   

 

mail: consulenzapediatrica@comune.gaeta.lt.it     Data  ....………………… 

 

Pediatra/Medico curante: …………………………………………………………………………… 

         Telefono/cellulare ...........…………..........……….....………………………….. 

         e-mail  ..…………………………...…..........…………….…………………. 

 

Dati del paziente :   

Nome :   ..…………………………...…. 

Data di nascita :  ..…………………………...…. 

Residenza:   ..…………………………...…. 

Cellulare:   ..…………………………...…. 

e-mail :   ..…………………………...…. 

Diagnosi o sospetto diagnostico :   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice di priorità:  □ BIANCO   □ VERDE  □ GIALLO 
     

                           

Eventuali note aggiuntive utili per la consulenza : 

……………………………………………………............……………………………………… 

……………………………………………………............……………………………………… 

……………………………………………………............……………………………………… 

……………………………………………………............……………………………………… 

……………………………………………………............……………………………………… 

 

Firma del genitore  

o chi ne fa le veci per autorizzazione 

 

........................................................................... 

Timbro e Firma del pediatra  

o medico curante 

 

........................................................................... 

 

La presenza del medico curante durante la consulenza e’ utile per il paziente e la famiglia oltre che auspicabile dal 

punto di vista clinico e terapeutico  

 

 

mailto:consulenzapediatrica@comune.gaeta.lt.it


 
Comune di Gaeta 

 

 

 
 

Richiesta di visita specialistica Cardiologica  
presso il centro di consulenza di Gaeta   

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Gaeta, con riferimento alla attività di 

trattamento dati relative alle richieste di visite Specialistiche di chirurgia pediatrica presso il Centro di 

Consulenza di Gaeta, è necessario fornire le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gaeta, sede in:  piazza XIX Maggio n. 10, 

pec:protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it, tel: 0771.4691. Il Responsabile Protezione dei dati: Fondazione 

Logos PA – Avv. Roberto Mastrofini, sede in v. conca d’oro 146, Roma, e-mail: r.mastrofini@logospa.it, tel: 

+39 0632110514. 

I dati personali sono trattati al fine di rendere la prestazione specialistica oggetto della richiesta. 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: 

- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, dati relativi a requisiti professionali, 

identificativi telematici) 

- dati personali particolari (in particolare dati relativi allo stato di salute, riconducibili ad una situazione 

svantaggiata etc..) 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 

dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati sono raccolti dal personale 

comunale e dal personale volontario che opera attraverso una Convenzione stipulata tra il Comune di Gaeta 

e l’Ospedale Pediatrico  Bambin Gesù, e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o 

complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza 

profilazione dei dati.I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la 

loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, 

della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono 

effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate (personale comunale) allo svolgimento delle relative 

procedure. I dati personali oggetto di trattamento non possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 

privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Non è previsto alcun 

trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso ambasciate o Consolati per loro 

competenza per importanti motivi di interesse pubblico. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato 

conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di avviare la consulenza e/o il trattamento richiesto.  

I dati contenuti saranno conservati dal Comune di Gaeta per il tempo necessario a perseguire le finalità 

sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge. 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 

Titolare. A tal fine può rivolgersi al Titolare e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del 

regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra 

individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che 

ogni ulteriori informazione necessaria. In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, 

in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma 

di ricorso  amministrativo o giurisdizionale. 

 

 

Acconsento pertanto al trattamento dei dati ai sensi del regolamento nei modi, nei termini e per le finalità ivi 

indicate dalla presente informativa. 
 

Data e Firma __________________________________ 

mailto:r.mastrofini@logospa.it

