
  
RICHIESTA DELLE CREDENZIALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI ON LINE 

MESSI A DISPOSIZIONE DA REGIONE LOMBARDIA 
E ATTIVAZIONE NOTIFICHE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO  

Io sottoscritto/a  

Sesso Nato/a il  

Codice Fiscale    

con la presente dichiaro: 

 

di richiedere on line messi a disposizione da Regione Lombardia; 

 

di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, per la gestione delle credenziali di cui sopra, consapevole che i dati da me forniti 
; 

 

di l servizio gratuito di notifica telematica (via SMS, email) di informazioni in ambito socio-sanitario, quali ad esempio 
la disponibilità di nuovi Documenti Clinici per la loro consultazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), consapevole che i dati forniti 

.   

Numero di telefono abilitato:       

Data 

   

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EFFETTUATO PER LA GESTIONE DELLE CREDENZIALI PER 

NOTIFICHE IN 
AMBITO SOCIO-SANITARIO  
(ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")   

I  dati  da  Lei  forniti,  verranno  trattati  esclusivamente  per  finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione: 

a) accesso ai servizi on-line messi a 
disposizione
di notizie sul funzionamento dei servizi stessi; 

b) di notifiche telematiche ai recapiti forniti, della disponibilità 
di informazioni in ambito socio-sanitario, quali ad esempio la 
disponibilità di nuovi Documenti Clinici per la loro consultazione nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).  

Il consenso al trattamento dei dati personali è da Lei prestato, in quanto 
interessato  al quale i dati si riferiscono. Se Lei è minorenne o sotto 
tutela, sono i soggetti che hanno rappresentanza legale a esprimere il 
consenso al trattamento dei dati.  

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente 
normativa sulla protezione dei dati personali. Il trattamento attiene ai dati 
anagrafici e ai recapiti telematici (recapito di telefonia, indirizzo di posta 
elettronica) da Lei forniti. I dati trattati potranno essere comunicati 
esclusivamente in adempimento di un obbligo previsto dalla legge. I dati 
non verranno in alcun modo diffusi. 
Il conferimento dei dati personali:  

 

non è di natura obbligatoria per il trattamento di cui alla finalità a) e il 
rifiuto al conferimento comporta l
trattamento a prestare il servizio di gestione delle credenziali per 

ai servizi on-line;   

 

non è di natura obbligatoria per il trattamento di cui alla finalità b) e il 

trattamento a prestare il servizio di notifica di informazioni in ambito 
socio-sanitario.   

Titolare del Trattamento dei dati necessari alla gestione delle credenziali 
on-line messi a disposizione è Regione 

Lombardia.  
Per un maggior dettaglio su tali servizi e sui relativi trattamenti effettuati si 
rimanda alla pagina web www.crs.regione.lombardia.it. 
Gli Enti Erogatori socio-sanitari sono Titolari del trattamento dei dati 
relativi al servizio di invio di notifiche telematiche in ambito socio-
sanitario. 
Responsabili del trattamento sono Lombardia Informatica S.p.A. e altri 
soggetti designati dai Titolari. 

completo dei Titolari e dei Responsabili dei trattamenti relativi ai 
servizi messi a disposizione è disponibile alla pagina web 
www.crs.regione.lombardia.it.  

Il Titolare del trattamento dei dati effettuerà indagini di rilevamento 
on line, avvalendosi dei recapiti 

raccolta delle informazioni è finalizzata esclusivamente ad 
elaborazioni statistiche. I risultati delle indagini potranno essere 
diffusi soltanto in forma anonima.   

INFORMAZIONI PRATICHE: Lei potrà far valere i propri diritti di cui 

aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei propri dati, 
ecc.) rivolgendo istanza al Titolare tramite i punti abilitati al servizio di 
attivazione delle credenziali.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
contatti il numero verde della Carta Regionale dei Servizi.
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