
 1 

 
 Spett.le A.S.L. CN2 

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Veterinario Area B 
Via Vida 10, ALBA 
Aslcn2@legalmail.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 

NEL COMPILARE QUESTO MODELLO DI ISTANZA, COME ANCHE PER LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO, LE CHIEDEREMO DI 

FORNIRE DATI PERSONALI CHE SARANNO TRATTATI DALL’AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE FINALITÀ PREVISTE DAL 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.L.GS 196/2003). IL TRATTAMENTO AVVERRÀ NELL’AMBITO DELLE FINALITÀ 

ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE E PERTANTO LA VIGENTE NORMATIVA NON RICHIEDE UNA ESPLICITA MANIFESTAZIONE DEL SUO 

CONSENSO. IN OGNI CASO LEI POTRÀ ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DALL’ART. 7 DEL DECRETO E LE ALTRE FACOLTÀ CONCESSE 

DALLA VIGENTE NORMATIVA. ULTERIORI E DETTAGLIATE  INFORMAZIONI ALL’ALLEGATO A DELLA PRESENTE  ISTANZA. 

 

Il sottoscritto………………………………..……in qualità di (titolare, leg. Rappresentante, 

ecc.)……………………………………………….. della ditta (specificare ragione sociale ed 

indirizzo) ……………………………………. …………………………………………………….. 

provvisto di riconoscimento n° ……… rilasciato in data ………………………. per la 

fabbricazione di………………………………………………………………………………………. 

richiede il rilascio di: 

1. n. ……….  Pre-certificazione/i sanitaria/e con sopralluogo 

2. n. ……….  Attestazione/i - Certificazione/i sanitaria/e con sopralluogo 

3. n. ……….  Attestazione/i sanitaria/e 

per l’esportazione dei seguenti alimenti:..…………………………………………………………… 

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

Colli………………… Kg ………………………… Lotto/i………………………………………… 

prodotti  nello stabilimento di ………………………………………..……………………………..… 

con la seguente destinazione …………………………………………………………….…………… 

Dichiara inoltre di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali per 
reati alimentari, passate in giudicato. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art.76, D.P.R. 28 Dicembre 2000, 
n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75, D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n.445;ai sensi e per gli effetti dell’Art.47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 citato; 
sotto la propria responsabilità , dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 
Data                                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                        ……………………………                                                                     

  
Allega ricevuta versamento diritti sanitari (€ 15,00 per attestazione - € 50,00 per 
precertificato/certificato. Assolto con versamento anticipato a scalare effettuato su C.C. 

n.11769122     intestato ad A.S.L.CN2 – Servizio Veterinario Area B - Via Vida, 10 12051 

Alba – Causale del versamento: 7534/a) 
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INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.Lgs. 193/03 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo n.196/03 l’A.S.L. n.CN2 Alba-Bra La informa che: 
 
a. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali, sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale che la riguardano e da Lei forniti o acquisiti da terzi è l’Azienda Sanitaria Locale n. CN2 Alba-
Bra, con sede in via Vida n.10 – 12051 ALBA; 

b. FINALITA’DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali perseguono le 
seguenti finalità: 
- omissis …. 
- monitoraggio a fine di ricerca scientifica medica, biomedica o epidemiologica e statistica; 
- finalità didattiche; 

c. MODALITA’ del trattamento. I dati personali saranno organizzati in banche dati sia in forma cartacea che 
automatizzata. I dati potranno essere trattati dai Responsabili del trattamento e dal personale sanitario e 
amministrativo “incaricato” del trattamento. I dati potranno essere trattati anche da terzi, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, incaricati di svolgere specifici servizi e operazioni necessari per l’effettuazione 
dei servizi dell’Azienda e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate; 

d. il conferimento dei dati o l’acquisizione degli stessi è OBBLIGATORIO e la mancata acquisizione 
impedirà l’erogazione dell’assistenza sanitaria in Suo favore o gli altri benefici legati alla disponibilità dei 
dati stessi; 

e. l’informativa e il consenso da Lei prestato si riferiscono alla pluralità di prestazioni, erogate, anche in 
tempi diversi, da strutture territoriali dell’A.S.L. n.CN2; 

f. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti  pubblici, a soggetti 
privati, ad enti pubblici economici, istituti o società di ricerca scientifica, nei soli casi previsti da una 
norma di legge o di regolamento, nel rispetto della normativa sulla privacy; la comunicazione dei dati è 
comunque limitata a quelli strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di competenza e il 
trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità ed indispensabilità. I dati idonei a rivelare lo 
stato di salute  non saranno oggetto di diffusione; 

g. l’A.S.L. n.CN2 tratta i Suoi dati personali, sensibili e idonei a rivelare …omissis … e per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali previsti dalle disposizioni di legge che regolano la materia e, in particolare: la L. 
n. 833/78 e s.m.i., il D.Leg.vo n. 502/92 s.m.i., il D.Leg.vo n.626/94 e s.m.i., gli AA.CC.NN. di lavoro e 
tutte le normative statali e regionali che disciplinano i compiti e le funzioni del S.S.N.; 

h. DIRITTI DELL’INTERESSATO. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo n. 196/03 
potendo accedere ai Suoi dati personali, chiederne la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione 
ovvero opporsi al loro utilizzo, per motivi legittimi. In qualsiasi momento la S.V. potrà inviare una 
richiesta scritta al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne – con sede in 
via Vida, n. 10 – ALBA - che è Responsabile per il riscontro all’interessato; 

i. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il Direttore della Struttura Operativa competente che eroga la 
prestazione; l’elenco aggiornato dei Responsabili individuati dall’A.S.L. n.CN2 è disponibile presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne con sede in via Vida, n.10  - ALBA; 

j. Omissis …… 
 
 
 

  


