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LAMENTELE  APPREZZAMENTI 

  
 

Lamentele apprezzamenti all. C Carta dei Servizi – rev. 006 -  4 01 00103 

 

Gentilissimi Signori, 
la nostra Fondazione è costantemente impegnata nel miglioramento del servizio agli Ospiti/Pazienti/Assistiti della nostra 
struttura. Vi saremmo grati se voleste farci conoscere le Vostre proposte migliorative, segnalarci disservizi o esprimere 
valutazioni delle prestazioni ricevute. Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.  
 

                                                 Con i migliori saluti 
                                                  Il Presidente 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

residente a  via  n°  

telefono  e-mail  e-mail  

parente dell’Ospite/Paziente /Assistito  

 RSA  nucleo                                                      Hospice   Comunità Psichiatrica 

 Centro Diurno  Centro Medico      RSA Aperta                Assistenza Domiciliare 

 

Livello di parentela dell’ospite:                coniuge             cognato/a   figlio/a   genero/nuora  

  

                                                            fratello/sorella     nipote        Altro_____________________  
                          

 

 lamentela                   apprezzamento 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
Vi informiamo che i dati personali che ci fornirete saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con strumenti automatizzati e 
comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal D.Lgs 196/2003, del Reg. U.E. 679/2016 e 
del D.Lgs. 101/2018 ai fini dell’assolvimento dei compiti relativi alla gestione delle lamentele/apprezzamenti. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’assolvimento dei predetti compiti. I Vs. dati verranno comunicati 
agli incaricati della Fondazione che dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti affidatici. RicordandoVi i diritti 
dell’interessato, illustrati dagli art. dal 15 al 22 del Reg. EU 679/2016.   
 

Titolare del trattamento: Fondazione Castellini Onlus  
via Cavour 21 – Melegnano (MI) 

Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Anna Rita De Paola 
Indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 
 
 

Il consenso affinchè i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione della gestione delle 
lamentele/apprezzamenti secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a altre specifiche richieste NON 
E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere b e f, il trattamento si intende lecito. La compilazione del presente 
documento implica il consenso all’utilizzo dei dati personali indicati ai suddetti fini. Come previsto dall’art. 14 del Reg. EU 
679/2016 dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti 
allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione della presente richiesta. 

 
         

Data 
 
______________________ 

Firma dell’interessato 
 
 
 

 


