
       Data     ______________ 

       Spettabile 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
❑ “San Giuseppe” di Primiero 
❑ “Valle del Vanoi” 

 
OGGETTO: domanda d'ammissione RSA per posti non autosufficienti non convenzionati Apss 

Trento. 
 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo di nascita  
Data di 
nascita  

Indirizzo di residenza  Telefono  

 
OPPURE 

Il sottoscritto  

In qualità di  

 (esercitante legalmente la potestà, famigliare, prossimo congiunto, convivente o responsabile della struttura)  

Indirizzo di 
residenza  

Telefono 
 

 

CHIEDE 

• essere ammesso/a quale ospite non autosufficiente in posto letto non convenzionato Apss 
 

OPPURE 
 

• di voler ammettere quale ospite non autosufficiente in posto letto non convenzionato Apss il Sig./Sig.ra 
___________________________________ 

 
Luogo di nascita__________________________ Data di nascita________________________ 

 
Indirizzo di residenza_______________________ Telefono___________________ 

 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA “SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - 38054  
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 
Infermeria  (0439) 64620 fax   (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 
e-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net 

 

 
 
 
 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Valle del Vanoi” 

Via  Danoli nr. 15 
38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222 
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PRESSO 

❑ L’A.P.S.P. “SAN GIUSEPPE”               ❑ L’A.P.S.P “VALLE DEL VANOI” 

❑ ENTRAMBE IN BASE AL PRIMO POSTO DISPONIBILE 

 

DICHIARA  

❑ di impegnarsi al pagamento della retta di degenza deliberata dall’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
e/o dall’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”. 

ALLEGA  

❑ la seguente documentazione: 

➢ Scheda di valutazione cognitiva e funzionale 

➢ Scheda di valutazione sanitaria 

 
Data ______________   Firma ____________________________ 
 
Eventuali comunicazioni scritte e/o telefoniche dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 
Cognome e nome _________________________________ 
 
Via   _________________________________ 
 
Città   _________________________________ 
 

Telefono  _____________________ 

 
 

INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Art. 13 Reg. UE 2016/679  

- titolare del trattamento:  

 APSP “San Giuseppe di Primiero” con sede a Primiero San Martino di C.zza (TN) 

 APSP “Valle del Vanoi” con sede in Canal San Bovo (TN); 
 

- tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati 
anagrafici) e dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (informazioni relative allo stato di salute). 
Tutti i dati raccolti sono necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e 
facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; 

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 
25 e 32 del GDPR; 

- obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria. In caso contrario la nostra 
Amministrazione potrebbe trovarsi nell’impossibilità di dare esecuzione a quanto di propria spettanza; 

- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà 
luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti da incaricati appositamente 
istruiti e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è accessibile presso la sede 
del titolare: 

- i dati saranno trasmessi all’ A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero per favorire l’accoglimento della richiesta c/o 
quest’ultima amministrazione. 

- Per necessità di integrazione della retta il dato identificativo dell’utente viene trasmesso al comune di residenza 
- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge (vedi 

massimario di scarto); 
- diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. 

rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di 
controllo. Il soggetto designato quale responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo: 
serviziodpo@upipa.tn.it. 


