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a cura dell’operatore che ha ricevuto la segnalazione  

   

Segnalazione ricevuta    Voce   Telefonica    Modulo compilato  

  

Eventuale azione intrapresa per la risoluzione  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome operatore       ___________________________________________________ 

Firma                ___________________________________________________ 

  

a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico  

  

Ricevuto il ________________     

  

Tipo di segnalazione  

 Depositato Cassetta   Fax        Posta Ordinaria  

 E-mail      Operatore IRST               Altro ______________________ 

  

N. registrazione   ____________________  

Risposta inviata il ____________________ 

  

NOTE ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ogni segnalazione è bene accetta e verrà attentamente approfondita. 

Le informazioni raccolte saranno utilizzate per migliorare il servizio nel pieno rispetto delle 

norme sulla privacy. 
Una volta compilato in tutte le sue parti, il presente modulo  (disponibile anche sul nostro sito internet) potrà 

essere inserito  nelle apposite cassette collocate nei corridoi e nelle sale d’attesa dell’Istituto 

 
  

            

 

 

 

oppure inviato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti recapiti : 

URP c/o  IRST IRCCS Via P. Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 

Fax:  0543.739118 — email:  urp@irst.emr.it 

Grazie per la preziosa collaborazione! 

 

DATA: ___________________________ 

 ELOGIO   RECLAMO    RILIEVO  

Per consentirci di fornire una risposta rispetto a quanto accaduto Le chiediamo di indicare i 

Suoi recapiti nello spazio sottostante      

Cognome Nome:  

Residente a: 

Indirizzo: CAP: 

Tel.:                                                     Cell.: 

e-mail:     

 

Se segnala per conto di un’altra persona Le chiediamo di compilare la sezione delega ed 

indicare i recapiti della persona interessata qui di seguito:   

Cognome Nome: 

Residente a:  

Indirizzo: CAP:   

Tel.:                                                      Cell.: 

Eventuale grado di parentela: 
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Evento segnalato - descrivere i fatti oggetto della segnalazione 

 

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

L’I.R.S.T. invierà una risposta scritta al promotore solo nel caso di presentazione di un reclamo entro 30 gg. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). 

In attuazione della normativa di cui sopra, La informiamo che:  

i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura amministrativa per lo svolgimento delle attività e per la gestione della 

segnalazione in attuazione della normativa vigente il conferimento dei dati richiesti è spontaneo e facoltativo; il mancato conferimento dei dati 

nel caso di reclamo comporta la mancata risposta scritta la comunicazione dei dati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di 

regolamento o qualora risulti necessaria per lo svolgimento di attività istituzionali. I dati, unicamente quelli strettamente necessari per le finalità di 

cui sopra, saranno comunicati esclusivamente ai Responsabili o agli incaricati aziendali per le parti del procedimento di loro competenza 

i dati personali sono raccolti e trattati sia in forma manuale che automatizzata, secondo una logica strettamente connessa alle finalità descritte, 

esclusivamente da personale incaricato che ha ricevuto apposite istruzioni l’istituto ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dalla 

Legge. I dati saranno custoditi in archivi cartacei ed informatizzati e protetti da queste misure, agli archivi avrà accesso solo il personale 

autorizzato e tenuto al segreto professionale l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003, presentando richiesta ai 

Responsabili del trattamento, a seconda delle esigenze, sull’apposito modulo reperibile presso le Segreterie delle Direzioni dell’azienda il titolare 

del trattamento è l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori s.r.l., con sede in via Piero Maroncelli, 40 – Meldola (FC), il 

Responsabile del trattamento dei dati relativi all’attività è il Legale Rappresentante l’elenco aggiornato dei Responsabili dei trattamenti di dati in 

ambito di istituto è disponibile presso le Segreterie di Direzione IRST. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DELEGA 

In caso di segnalazione per conto di altra persona deve essere compilata la sezione sottostante 

oppure deve essere allegata delega in carta semplice. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato a  ______________________________ il ____/____/_____ e residente in 

______________________________ 

Via _______________________________________________________________ n __________________________ 

DELEGA 

Il/La sig./ra ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ____/____/_____ e residente in _____________________________ 

Via ______________________________________________________________ n ___________________________ 

alla compilazione e consegna del modulo per segnalazioni. 

 

Firma del delegante ____________________________________________________________________________ 
 

Eventuali suggerimenti 

Data ___________________________________   Firma _____________________________________________________________________________________________ 


