
ALLEGATO A 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CANDIDATO 

MINORENNE 

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003) 

Gentile Signora/Gentile Signore, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Usl di Parma, e in 

qualità di titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 

196/2003, desidero informarLa riguardo le finalità e le modalità con cui presso questa Azienda 

Sanitaria vengono trattati i dati personali e/o sensibili che La riguardano. La invito pertanto a 

leggere con attenzione questa informativa e a esprimere il consenso generale al trattamento dei dati 

personali. 

L'Azienda Unità Sanitaria di Parma tratta i dati personali e/o sensibili dei propri assistiti con finalità 

di prevenzione, nell’ambito dell’attività istituzionale a cui è preposta. 

Per quanto attiene al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche, l'Unità Operativa Complessa Fidenza-Valli Taro e Ceno, nell'ambito delle attività del 

Tavolo Dipendenze-Giovani dei Piani di Zona distrettuali, ha indetto la prima edizione del “Premio 

Cocktail Letterario” in occasione del mese di Aprile 2013 dedicato alla prevenzione alcologica, 

nell'ambito del progetto “Guadagnare salute e benessere”. 

Gli elaborati o i testi poetici prodotti, dovranno essere corredati da: nome e cognome dell'autore, 

luogo e data di nascita,  indirizzo e numero di telefono. Tali informazioni verranno utilizzate 

unicamente ai fini dell'organizzazione del Concorso letterario stesso che prevederà una giornata di 

premiazione pubblica dei tre migliori componimenti. 

Tutte le opere candidate, corredate del solo nome e cognome dell'autore, verranno pubblicate sul 

sito “Informarsi e Formarsi” dell'Ausl di Parma al fine di consentire la sensibilizzazione della 

cittadinanza e favorire un'azione di prevenzione comunitaria a sani stili di vita. 

I dati personali raccolti vengono trattati, per le predette finalità e resteranno accessibili 

esclusivamente al personale appositamente incaricato al trattamento e secondo modalità idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Il Suo consenso acconsentirà al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili e ne autorizzera' la 

consultazione,  per le finalità e secondo modalità previste dalla legge nell'ambito del Servizio 

Sanitario Regionale. 

Infine La informo, che in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 è Suo diritto richiedere 

all'Azienda Usl di Parma: 

• di avere comunicazione dei dati trattati che la riguardano; 

• di conoscere l'origine, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento; 

• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge; 

• di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione 



e che per l'esercizio di tali diritti può rivolgersi al Servizio Affari Generali c/o la sede della 

Direzione Generale in strada del Quartiere 2/A a Parma, che provvederà ad inoltrare la Sua richiesta 

al Responsabile del trattamento competente. 

Parma lì______________________  

IL DIRETTORE GENERALE 

(F.to Dr. Massimo Fabi) 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEL CANDIDATO MINORENNE 

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003) 

Presa visione dell’informativa soprastante, la sottoscritta_________________________in qualità di  

MADRE 

(estremi del documento di identità in corso di validità____________________________________ ) 

presta il consenso alla partecipazione del figlio minorenne ____________________________nato a  

_________________ il _____________ residente a ______________________ in via ___________ 

______________________ al concorso “ Premio Cocktail Letterario” nonchè al trattamento dei dati  

personali dello stesso nell’ambito delle finalitù dell’informativa suesposta.  

Luogo e data __________________ 

Firma________________________ 

Presa visione dell’informativa soprastante, il sottoscritto_________________________in qualità di  

PADRE 

(estremi del documento di identità in corso di validità____________________________________ ) 

presta il consenso alla partecipazione del figlio minorenne ____________________________nato a  

_________________ il _____________ residente a ______________________ in via ___________ 

______________________ al concorso “ Premio Cocktail Letterario” nonchè al trattamento dei dati  

personali dello stesso nell’ambito delle finalità dell’informativa su esposta.  

 

Luogo e data __________________   Firma________________________ 


