
                                                                              

Decentramento Università degli Studi di Verona
Circoscrizioni 1^ -  2^ -  4^ -  5^ -  6^ -  8^                                                    Area Scienze Motorie
                                                          

Progetto “La salute nel Movimento” Edizione 2019/2020
Scheda di informazione sanitaria 

Cognome ______________________________ Nome____________________________ 

Data di nascita _____________Indirizzo__________________________  Tel__________

Nome e Cognome del proprio Medico di Base_________________________________

PRESSIONE:  Ultima misurazione (data) __________________________________
                                                                                                                                 

Valori rilevati:   Massima____________________Minima______________________

Firma _____________________________________________

AVVISO:  sul  retro  del  foglio  è  presentata  l’informativa   prevista  dall’art.  13  RGPD (codice  in
materia di protezione sui dati personali).

Riservato alla segreteria

 0  Sono stata/o ricoverata/o in ospedale  almeno una volta negli ultimi due anni
     Motivo ______________________________________________

 0 Soffro di una di queste malattie: 0 diabete 
0 esiti di ictus

 0 ipertensione arteriosa
0 blocchi articolari frequenti

 0  Ho avuto una frattura negli ultimi 12 mesi
 0  Soffro di osteoporosi
 0  Ho disturbi dell’equilibrio;
 0  Sono caduta/o almeno una volta negli ultimi 12 mesi
 0  Assumo tutti i giorni queste medicine :

1 _____________2______________3_____________4______________5______________

 0  Ho più di 80 anni  di età

 0  E’ la prima volta che frequento corsi di attività motoria  per anziani organizzati dal 
Comune di Verona 

 0  Sono stata/o ricoverata/o in ospedale/day hospital per malattie cardiache o vascolari (es. 
infarto, scompenso, ictus)  almeno una volta negli ultimi due anni

Età:  anni_______ 

 Visita di Approfondimento Cardiologico/Funzionale        No 0    Sì  0 

 Data  prenotazione _________________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra n. 1,  IT - 37121 Verona;
Email:protocollo.informatico@comune.verona.it;PEC:protocollo.informatico@pec.comune.
verona.it; Centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. 

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di
completare il procedimento avviato.

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e,  successivamente  alla
cessazione del  procedimento,  i  dati  saranno conservati  in  conformità  alle  norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da collaboratori  del  Comune di
Verona o dei soggetti  espressamente nominati come responsabili  del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i  dati  non saranno comunicati  a terzi  né diffusi,  se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L'apposita  istanza  è
presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di
Verona (dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei
dati  personali,  Piazza  Bra  n.  1,  IT  – 37121  Verona,
email: giuseppe.baratta@comune.verona.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT
– 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art.
57, par. 1, lettera f), RGPD). 
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