Domanda per l’accesso alle STRUTTURE A.G.S.A.T.
RISERVATO A.G.S.A.T.
Data e protocollo ricevimento

Spett.le
A.G.S.A.T. Associazione
Autistici del Trentino
Via Pranzelores, 41
38100 TRENTO (TN)

Genitori

Soggetti

Richiesta presentata da:
 FAMIGLIA
 Centro residenziale di .......................................................................................................................
 Servizio sociale (del Comune di) ......................................................................................................

Il/la sottoscritto/a ............................................................................. nato/a .........................................
il ............................................ e residente a ...........................................................................................
in via ................................................. n. ........ (tel. ...................................; cell. ..................................)
in qualità di

 genitore

 familiare

 legale rappresentante/tutore
chiede

l’inserimento nelle strutture dell’Associazione di :
Cognome e nome ............................................................................. nato/a .........................................
il ............................................ e residente a ...........................................................................................
in via ................................................. n. ........

cod. fisc. ..............................................................

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (del soggetto per il quale si richiede l’inserimento)
Familiare

Cognome e nome

Età

tel. cell.

Padre
Madre
Fratelli

-----

…

-----

…
N.B: non occorre indicare il soggetto per il quale si richiede l’inserimento

-----

2. MEDICO DI BASE E ASSISTENTE SOCIALE
Codice medico di base

Cognome e nome del medico

Tel.

Assistente sociale

Tel.

3. ATTUALE SITUAZIONE (attualmente il Soggetto frequenta):
 Istituto scolastico ...............................................................................................................................
 Centro residenziale.............................................................................................................................
 Casa

4. ALLEGATA DIAGNOSI FUNZIONALE
 SI

 NO

Firma del richiedente
Trento, lì

PRIVACY
Autorizzazione e informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Informativa
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, si informa quanto segue:
• i dati richiesti o acquisiti, i dati relativi al percorso individuale/familiare e comunque prodotti dal “Centro Servizi a
rete per l’autismo e sindromi correlate” di Rovereto nello svolgimento delle proprie funzioni, sono raccolti, trattati e
comunicati per le finalità connesse al “Progetto per l’istituzione a Rovereto di un Centro Servizi a Rete con attività di
tipo occupazionale, per l’abilitazione sociale di persone Autistiche e sindromi correlate” di data 31 gennaio 2006,
elaborato d’intesa tra A.G.S.AT.., Comune ed Associazione Insieme, ed approvato quale allegato allo schema di
contratto di servizio di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Attività Sociali 20 gennaio 2006 n. 43;
• il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici, telematici atti a gestire i dati
stessi ed avvenire in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza;
• i dati raccolti sono comunicabili, nell’ambito di quanto sopra e nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente
ad Enti investiti di funzioni in ordine ad attività istituzionali;
• il conferimento dei dati sopraindicati è previsto dalle disposizioni che regolano il procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito: l’eventuale rifiuto al trattamento dei dati nei termini di
cui sopra, comporta l’interruzione del procedimento per l’accoglimento della domanda;
• l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e segg. del D.Lgs. 196/’03 ed in particolare l’interessato
potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la
cancellazione o il blocco;
• titolare del trattamento dei dati è A.G.S.A.T. con sede in via Pranzelores, 41 Trento;
• il responsabile del trattamento è il sig.Giovanni Coletti quale legale rappresentante dell’Associazione genitori
Soggetti Autistici del trentino ONLUS.
Autorizzazione
Ciò premesso il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs 196/’03 sulla privacy, autorizzo
l’Associazione .A.G.S.A.T. al trattamento dei dati personali raccolti, secondo le modalità e finalità precedentemente
indicate.
Il Dichiarante
Trento, lì

