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RICHIESTA CERTIFICATO VACCINALE 
 

Dati anagrafici dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela (genitore, tutore, ecc.) se soggetto da 
vaccinare è minore o sotto tutela. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

Cognome (*)   

Nome (*)  

nato/a a  

il (gg/mm/aaaa)   

Codice Fiscale (*)   

GENITORE / TUTORE DI 
 

Cognome (*)   

Nome (*)  

nato/a (*)  

il (gg/mm/aaaa) (*)  

Prov. (*)  

Codice Fiscale (*) Allegare copia tessera sanitaria  

(dati di contatto)   

Telefono / cellulare  

E-mail  

Allegare copia del documento di identità 
del richiedente (*)  

 

CHIEDE 

di ricevere all'indirizzo e-mail sopra indicato il certificato vaccinale per il/la proprio/a figlio/a.  
(Allegare copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Attenzione: il certificato verrà inviato all'indirizzo 
e-mail sopra indicato). 

ACCONSENTE (*) 

al trattamento dei dati personali con le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata, tramite la 
sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 2016/679. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Data ____/____/_______ 
Firma 

 
__________________________________________ 

 
(*) DATI OBBLIGATORI 
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MODALITÀ Dl RICHIESTA 

Inviare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, all'indirizzo e-mail di competenza (vedi tabella sotto 
riportata), congiuntamente all'ultima certificazione vaccinale ed alla tessera sanitaria (scansionate). 

SEDI VACCINALI di COMPETENZA 

Usmate    Agrate   Bellusco   vimercate.vaccinazioni@asst-vimercate.it  

Seveso   Misinto    seveso.vaccinazioni@asst-vimercate.it 

Seregno   seregno.vaccinazioni@asst-vimercate.it 

Lissone   lissone.vaccinazioni@asst-vimercate.it 

Carate Brianza   carate.vaccinazioni@asst-vimercate.it 

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 Il trattamento dei dati personali è necessario per poter fornire le prestazioni richieste: il mancato 
conferimento del consenso, di conseguenza, costituisce un impedimento bloccante all’erogazione delle 
prestazioni e dell’assistenza richieste. 

 Tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati in questo caso alla ASST 
di Vimercate, ovvero altrimenti acquisiti dalla ASST durante la gestione di questa pratica, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di istruire e completare l’iter della pratica, oppure per obblighi 
istituzionali, amministrativi o di legge derivanti da questa attività e, comunque, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 UE e del 
D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 Il trattamento prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione, copia, 
modificazione e cancellazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alla finalità sopra espressa ed, eventualmente, con la collaborazione 
di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare del Trattamento: comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 Saranno conservati per la durata prevista dalla legge o dai regolamenti per i tipi di documenti sanitari 
coinvolti. Il consenso, avrà valore solo per questa prestazione (o ciclo di prestazioni). 

 La persona che ha prestato questo consenso può esercitare in ogni momento il diritto di revoca, 
accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di cui all’art. 7 e agli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679 UE 
contattando gli Uffici Relazione col Pubblico della ASST e può proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del citato GDPR, qualora ritenga che il trattamento 
effettuato violi o sia in contrasto con la normativa italiana e/o europea in materia. 

 Un’informativa completa sulle modalità di trattamento dei dati personali e particolari da parte della 
ASST di Vimercate è esposta in questi uffici ed è reperibile e consultabile, assieme ad altre informazioni 
in materia, sul sito web della ASST all'indirizzo www.asst-vimercate.it - sezione “Privacy”. 

 Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate, con sede legale in via 
Santi Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate, nella persona del Direttore Generale, contattabile a 
questo indirizzo oppure per e-mail agli indirizzi ufficio.protocollo@asst-vimercate.it e 
protocollo@pec.asst-vimercate.it ed il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile per posta 
ordinaria allo stesso recapito, o per mail all’indirizzo rpd@asst-vimercate.it  
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