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AI Dirigente Responsabile
della Prefettura di Savona

Ufficio Tenitoriale del Govemo

All'Ufficio Elettorale dei Comuni di
Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare

Andora

Amasco

Balestrino

Bardineto

Bergeggi

Boissano

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Bormida

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizano
Carcare

Casanova Lerrone

Castelbianco

Castelvecchio di RB

Celle Ligure

Cengio

Ceriale

Cisano sul Neva

Cosseria

Dego

Erli
Finale Ligure

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Laigueglia

Loano

Magliolo
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Asl2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore Dott. Marco Lovesio
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Direttore Dott.ssa Virna Frumento sE9SirtenE S.nitrrio Rè8ionc Li8u.i.

Mallare

Massimino

Millesimo
Mioglia

Murialdo

Nasino

Noli
Onzo

Orco Feglino

Ortovero

Osiglia

Pallare

Piana Crixia

Pietra Ligure

Plodio

Pontinvrea

Quiliano
Rialto

Roccavignale

Sassello

Savona

Spotomo

Stella

Stellanello

Testico

Toirano

Tovo San Giacomo

Urbe

Vado Ligure

Yarazze

Vendone

Vezzi Portio

Villanova d'Albenga

Zuccarello

Alla S.C. Relazioni Esteme ASL 2 - URP
Dr. Claudio Baldi
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Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

5i invia in alleBato modulo per informazioni ed autorizzazione ad inviare documenti sanitari tramite posta

elettronica non certificata, da compilare a cura dell'interessato e restituire all'indirizzo
e-mail: elezionicovid@asl2.lipuria.it unitamente alla documentazione sanitaria per esercizio domiciliare del diritto
di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario
per Covid-19, specificando:

nome e cognome

codice fiscale

numero telefonico

domicilio di residenza

domicilio di isolamento se è diverco da quello di residenza

copia carta d'identità
certificato dei trattamenti dati

Distinti saluti.

ll Diretto
S.C. lgiene e San

DIPARTIME
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Gentile Utente ASL2 la infotma, ex art 13 del RGPD UE 67 9 / 2016 che le Linee guida in tema di teferti on line emanate
il19-U.2009 dalGarànte Italiano per la poteziorìe dei dati stat'iliscorp quanto segue:

"qualora la struttura sanitaria interrda inviarc copia di un referto / docum€nto sanitaio alla casell,a di po6ta elettronica
di unpazierÉq a seguito di ulu slra richiesta, der-e osservare le se8ugrti cautde:

sped e il ref€rto in forma di all ato a un messaggià e-mail e non come testo llella Hy part del aessaggio;
ploteggete il file coft€r:Ente il nferto con modalita ìdorEe ad impedire I illecita o foÉuita acquisiziorE ddle
irÉomazioni trasmesse, da parte di sogg&ti diversi da quello cui sorD d6tirEti, quali ad esernpio u-ra
password perl'apedura del file owero una chiave ùittografica.
rDn osservarÈ tale ultima cautela qualoÉ firÌteEssato rE faccia €sDrEssa e corEaDevole richiesta. Doiché l'irvio
deLefato alla casdla ò po6ta elethonica, i{Klicata dall i!ÉetEssato, non configura trasferiùrerÉo di dati sanitari
tra diffe(E'|fi fitolari del trattamento, trcrsì urla comunkaziorÉ di dati tra la struttuÌ:a sanitaÌia e finkr€ssato
eseguita a seguito di specifica ed espressa dchiesta di q(lest'ultimo.

ffAsl3
h- &*-5 a.ah. l|ql

INFORMAZIONI ED AW ORIZZAZIONE AD INVIARE DOCUMENTI SANITARI
TRAII{ITE POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA.

Pertanto, ASl2, può inviare il refuÉo/ la docurrsrtazione sarìitaria richiesta tramite posta elettronica,
aI reca pito mai[, solo ed esclusivamente su SUA ESPRESSA e consapevole RICHIESTA da rendere
come di seguibo

A,UIIORIZZAZIONE ALL'INOLTRO DI DOCUMENTI SANITARI TRAIVIITE
POSTA ELETTRONICA NON CERTII]ICATA

3.

Il/la s ottoscritto/ a
cognome
Nato/a a............
Residentein...,...
Documerto d'identità n .......
Tessera sanitaria/ cod fisc ....

........i1.
,n

ASt2 ad inviare la seguerìtedocumentazione :

al recapim dipostaelettronica non certificata

DICHI;\RA, L\OLflìl:, Dl |\I,\NLEVARE E \LANLhVA, SIN D'tlRr\- ASLI da resSrorsaLilità
owero disguidi / violazioni della privacy operate da t€!:zi sui dati inoltati, nonchéda eventuali danni
inerenti/ derivanti dalla nnclalità di inoltro sopra prescelta.

llataJ_J_

r [a presente aukxizzàzi.xe, di nanrra facollativa, nel senso che è libera espre§<ne rlella volotà dell interessàto, risulla ne(essaria a
ftri dell''ircltso dela dGulrentnzione ,da lei ridriesta a nrzzopGta elettrùrica norì certificah, da inoltralsi in allegaò senza le cautele
e le protezidri intrormati&e di letge
Il lecponsabile detlÀ p.ottzione dati detr aziexda è contattabile .ll' indtizzo eoail rpd&sl2.1iglria.it
Fermof eéercizio dei di.itti di (lli agli artL dal 15 at 22 det RGm, linteressato può rivdgère redano all Autorità Garante al seguenb
indirizzo https:/ /wrrw. galanteprivacy- it

l€tto e compreso quanto sopra riportato e, consapevole dei rischi connessi all'invio di documenti sanitari
hamiEposta elettronica, tra cui la possibilità di una lettura deidocumenti contenerÉi datidisalute da parte
di soggetti non autorizzati
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