
 

 

 

 

AL SEGRETARIO GENERALE 

Ministero della salute 

potere.sostitutivo@sanita.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ……………………….  Cognome……………………………………… …. 

Data di nascita…………………….… luogo di nascita……………………………………................. 

Stato di nascita……………………… Città di residenza…………………………………………….. 

Provincia…………………………. Indirizzo…………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), chiede alla S.V. un 

intervento sostitutivo per la conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2, 

comma 9 ter, della Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni, in relazione al 

procedimento amministrativo avente ad oggetto (fornire una dettagliata descrizione del 

procedimento amministrativo non definito nei termini di legge o di regolamento, indicando l’ufficio 

presso il quale e stato presentato, la data di presentazione e ogni altra notizia utile alla sua 

individuazione) 

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

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

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

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

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

 

Data…………………………………… 

                                                                   Firma 

                                                                                              …………………………………. 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 

legislativo n. 196/2003 e ss.mm.. 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento e il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute- 

Responsabile della Protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: pd@sanita.it. 

Base giuridica 

I dati personali sono trattati dal Ministero della salute nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso l’esercizio del potere sostitutivo di cui 

all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 241/90 e ss.mm.. 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati trattati sono: □ dati personali □ categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Reg. UE/679/2016 □ dati 

di cui all'art. 10 del Reg.UE/679/2016; 



I dati personali raccolti sono trattati unicamente per le finalità istituzionali strettamente connesse e necessarie 

All’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, della legge 241/90 e ss.mm. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare 

ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali e realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni 

di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

elezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati. 

Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratta i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Destinatari dei dati 

I dati raccolti non sono diffusi e non sono oggetto di comunicazione. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero della salute, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Trasferimento dei Dati 

I dati personali raccolti non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Ministero della salute e presentata 

contattando i soggetti Designati ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del d.lgs. 193/06 e ss.mm., presso le Direzioni 

generali competenti, l’ufficio 1 del Segretariato generale, l’Organismo indipendente di valutazione e l’ufficio 

di Gabinetto, come indicati al seguente indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_5_1.jsp?lingua=italiano&label=org&menu=organizzazione 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa che precede. 

 

Luogo, li ….                                                                                          Firma 

                                                                                                      …………………………………. 


