
 

 

 

 

ALLEGATO 2 

MODULO PER SEGNALAZIONI/RECLAMI/ELOGI 

 

COGNOME………………………………………………………………………………………………… 

NOME………………………………………………………………………………………………………  

DATA DI NASCITA………………………… 

 

HO USUFRUITO DEL SERVIZIO 

DI…………………………………………………………………………………………………………… 

OPERATORE……………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIZIONE DEI FATTI 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

RECLAMO      SEGNALAZIONE         ELOGIO 

 
Tale segnalazione può consegnata o trasmessa a mezzo posta elettronica all’Ufficio Accoglienza della sede 
consultoriale di riferimento.  
Ad essa si provvederà a dare riscontro, se richiesto, dopo le opportune verifiche all’ indirizzo: 
 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………… 
RESIDENZA………………………………………………………………………………………………………………… 
Oppure INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA……………………………………………………………………….. 

 

Civitas Srl si impegna a rispondere alla sua gentile segnalazione entro 15 giorni dalla data di ricezione 

della presente. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, sul trattamento dei miei dati personali, io sottoscritto esprimo il consenso: 

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali "sensibili" e “giudiziari”, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità 

perseguite dal trattamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196/2003: 

- per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali (eventualmente anche “sensibili” e “giudiziari”) a soggetti che svolgono 

attività funzionalmente collegate all'esecuzione del servizio, così come individuati nel modello INF – 1S, ai sensi dell'art. 23 del 

D.Lgs. 196/2003: 

    DATA E FIRMA ........................................................................................................... 
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