
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DONAZIONI: AGGIORNAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che l’ASST del Garda accetta, da parte di terzi, donazioni consistenti in beni mobili o somme di 
denaro strumentali alla propria attività istituzionale;

RICHIAMATO il Decreto del D.G. n. 458 del 07.11.2019 con il quale veniva approvato il Regolamento per 
la gestione delle donazioni a favore dell’ASST del Garda;

PRESO ATTO che:
 dall’anno 2020 questa Azienda, come l’intero Servizio Sanitario Nazionale, sta affrontando un grave 

periodo di emergenza sanitaria che ha comportato e comporta a tutt’oggi una rimodulazione 
dell’offerta sanitaria, con un notevole impegno di risorse umane ed economiche;

 in tale periodo svolgono un ruolo molto importante tutte le donazioni di varia  natura effettuate da 
terzi, che costituiscono un valido supporto all’attività dei nostri Ospedali;

 il Legislatore, preso atto dell’incremento notevole delle suddette donazioni, ha conseguentemente 
affrontato le varie problematiche derivanti dall’accettazione degli atti di liberalità, dettando anche 
delle Linee Guida al fine di uniformare la gestione di quest’ultime da parte delle Aziende Sanitarie;

RICHIAMATI:
 Art. 99, c. 5 D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 18;
 Art. 18 D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77;
 Linee Guida dell’ORAC (divulgate da Regione Lombardia tramite nota prot. n. 

ORAC.2020.0000227 del 29.06.2020) in ordine all’attività di controllo dell’emergenza Covid-19, 
con particolare riferimento alla gestione e rendicontazione dell’erogazioni liberali;

 Comunicato Presidente ANAC del 29.07.2020 (All. 1);
 la deliberazione ORAC ad oggetto: Approvazione delle relazioni finali dell’obiettivo 4.1. del Piano 

annuale di attività 2020 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività relativamente alle funzioni di 
cui all’art. 3, comma 1 lett. a), l.r. 13/2018. Approfondimenti in materia di donazioni e operatività 
del sistema dei controlli nell’emergenza”.

RITENUTO necessario pertanto, preso atto della evoluzione normativa sopra esposta, con particolare 
riferimento alle Linee Guida ORAC , procedere all’aggiornamento del vigente Regolamento;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Beretta, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta 
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di approvare il Regolamento per la gestione delle donazioni a favore dell’ASST del Garda che, 
composto da n.24 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

3. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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REGOLAMENTO GESTIONE DONAZIONI DA PARTE 
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

 

 
Normativa di riferimento 

 
•  D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

•  Art. 769 e seguenti – Codice Civile. 
•  Art. 99, c. 5 D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 18. 
•  Art. 18 D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77. 
•  Linee Guida dell’ORAC (divulgate da Regione Lombardia tramite nota prot. n. 

ORAC.2020.0000227 del 29.06.2020) in ordine all’attività di controllo dell’emergenza 
Covid-19, con particolare riferimento alla gestione e rendicontazione 
dell’erogazioni liberali. 

•  Comunicato Presidente ANAC del 29.07.2020 (All. 1). 
•  la deliberazione ORAC ad oggetto: Approvazione delle relazioni finali dell’obiettivo 

4.1. del Piano annuale di attività 2020 avente ad oggetto “Pianificazione delle 
attività relativamente alle funzioni di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), l.r. 13/2018. 
Approfondimenti in materia di donazioni e operatività del sistema dei controlli 
nell’emergenza”. 

 
Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

Il presente Regolamento disciplina l’iter di accettazione delle donazioni effettuate da 
chiunque – persona fisica, giuridica, ente o associazione - abbia la piena capacità di 
disporre dei propri beni a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Le suddette donazioni si suddividono in: 

1. donazioni in denaro con o senza vincolo di destinazione; 
2. donazioni di beni mobili (tecnologie sanitarie, tecnologie non sanitarie, beni ad 

uso corrente, arredi, suppellettili, libri e riviste); 
3. donazioni beni mobili registrati (autoveicoli). 

Il contratto di donazione è disciplinato dal Codice Civile agli artt. 769 e ss. 
 

Art. 2  
Definizioni 

 
Donazione: Contratto con il quale, per puro spirito di liberalità, una parte arricchisce 
l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa 
un’obbligazione (art. 769 c.c.). 
La donazione è caratterizzata dall’assenza di alcun interesse economico, diretto o 
indiretto, da parte del donante (animus donandi), necessita di forma solenne (atto 
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pubblico) a tutela del donante rispetto all’impoverimento patrimoniale, ed essendo un 
contratto, si perfeziona con l’accettazione del donatario. 
 
Donante: Soggetto privato, associazione di volontariato, persona fisica o giuridica che 
intenda conferire un bene o un contributo in denaro all’ASST per spirito di liberalità. 
 
Donatario: Beneficiario della donazione e, pertanto, ai fini del presente Regolamento, 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Le donazioni possono essere: 

- non vincolate; 
- vincolate (con onere). 

Le prime sono liberalità erogate senza che il donante ne limiti in qualche modo l’utilizzo. 
Le liberalità vincolate, invece, sono  quelle che il donante assoggetta a vincoli (onere) 
che ne limitano l’utilizzo in modo temporaneo (vincolo di tempo o scopo) o duraturo. 

 
Art. 3  

Proposta di donazione 
 
La proposta di donazione deve essere formalizzata come da modelli allegati (Allegato 
1 donazioni in denaro – Allegato 2  donazioni in denaro Emergenza Covid-19 - Allegato 
3 donazioni di beni ) scaricabile dal sito aziendale, da parte del soggetto donante ed 
indirizzata al Direttore Generale, con cui si comunica la disponibilità a fornire a titolo 
gratuito un bene mobile oppure un’elargizione di denaro. 
Nell’ipotesi in cui il soggetto donante non specifichi espressamente la destinazione, 
l’ASST del Garda destinerà la donazione secondo le proprie necessità. 
Nel caso in cui il donante vincoli la donazione ad una determinata finalità, il bene può 
essere accettato solo qualora la suddetta finalità sia lecita, compatibile con l’interesse 
pubblico e con i fini istituzionali dell’ASST e non comporti, a giudizio dell’Azienda, un 
onere eccessivo rispetto all’entità della donazione stessa e alla programmazione 
aziendale o vincoli l’Azienda all’acquisto di materiale di consumo esclusivo. 
Il donante potrà precisare se intende gravare la donazione di un onere, ai sensi dell’art. 
793 c.c., a carico dell’ASST del Garda. 
Nella proposta di donazione devono essere indicati, come da modelli Allegato n. 1, n. 
2 e n. 3: 

1. il nome, il cognome, la residenza del proponente se persona fisica, ovvero la sua 
denominazione e la sua sede legale se persona giuridica; 

2. la volontà di donare il denaro od il bene mobile e se, persona giuridica, 
l’attestazione della legittimazione ad effettuare la donazione; 

3. l’eventuale struttura aziendale destinataria della donazione; 
4. l’importo, qualora la donazione sia in denaro; 
5. qualora l’oggetto della donazione sia un bene mobile: 

•  la marca, il modello, il valore (I.V.A. inclusa); 
•  se il bene è stato acquistato dal proponente:  

- la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta; 
- l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei 

documenti relativi alla garanzia; 
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•  se il bene è un dispositivo medico, la sua conformità alla normativa 
vigente; 

•  la dichiarazione di non esistenza di materiali di consumo esclusivi connessi 
all’utilizzo  dell’apparecchiatura; 

6. l’impegno ad osservare il Regolamento aziendale per la gestione delle 
donazioni; 

7. la dichiarazione, qualora prevista, che la donazione sia di modico valore rispetto 
al proprio patrimonio (art. 783 C.C.); 

8. la dichiarazione di non essere parte – personalmente, o quale amministratore, 
gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di 
incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti o 
associazioni – di un procedimento in corso diretto alla conclusione di un 
contratto a titolo oneroso con l’Azienda. 

 
Art. 4 

Condizioni per l’accettazione della proposta di donazione 
 
La proposta di donazione può essere accettata solamente qualora ricorrano i seguenti 
requisiti: 

1. presenza di tutti gli elementi elencati all’art. 3; 
2. il bene mobile o la somma di denaro devono essere strumentali all’attività 

istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 
3. qualora oggetto della proposta sia uno strumento informatico, quest’ultimo 

deve essere compatibile con il sistema informatico aziendale; 
4. la proposta non deve essere formulata dal donante durante il procedimento 

diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con l’ASST del Garda; 
5. il proponente non deve avere i diritti di esclusiva sui beni di consumo o sui beni 

accessori del bene oggetto della proposta di donazione, salvo che, sussistendo 
tali diritti di esclusiva intenda donare anche tali beni. 

6. deve provenire da soggetti che abbiano la piena capacità di disporre del bene 
donato. 

 
Art. 5 

Diniego all’accettazione della donazione 
 

Nel caso in cui la proposta di donazione non risponda ai requisiti dettagliati nel 
precedente articolo, l’ASST del Garda provvederà a dare formale comunicazione del 
diniego al donante, specificando le motivazioni di tale scelta, con particolare 
riferimento: 

•  alla presenza di un conflitto d’interessi tra l’ASST e il donante; 
•  alla sussistenza di costi correlati che facciano venire meno la convenienza 

economica della donazione stessa; 
•  all’assenza di un mercato concorrenziale per l’acquisto di materiali di consumo 

necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto di liberalità; 
•  al contrasto con i principi etici o alla presenza di una lesione d’immagine 

dell’Azienda. 
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Art. 6 
Garanzia anonimato 

 
Non sono ammesse donazioni qualora non sia indicato il proponente. Tuttavia su 
richiesta del medesimo, ove ricorrano i presupposti per poter accettare l’atto di 
liberalità, l’Azienda ne garantisce l’anonimato. 

 
Art. 7 

Procedimento 
 
Tutte le proposte di donazione devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Il Protocollo aziendale procede allo smistamento delle suddette all’U.O.C. Affari 
Generali e Legali per l’attivazione dell’istruttoria tecnico-amministrativa. 
L’ U.O.C.AA.GG.LL. verifica che la proposta di donazione corrisponda ai requisiti, di cui 
all’art. 3,  invitando il proponente alla sua eventuale integrazione. 
Una volta accertata l’esistenza dei suddetti presupposti, vengono richiesti i seguenti 
pareri scritti, di cui al modello istruttoria allegato 4: 

1. del Direttore/Responsabile U.O./Servizio al quale il bene è destinato, al fine di 
verificare l’interesse all’acquisizione di quest’ultimo; 

2. del Responsabile dei Sistemi Informativi aziendali, qualora si tratti di strumenti 
informatici, per verificare la compatibilità con il sistema informatico aziendale; 

3. del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale 
qualora si tratti di dispositivi medici, al fine di verificare l’idoneità all’utilizzo; 

4. del Responsabile U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi/Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione per eventuali verifiche di competenza; 

5. del Direttore Medico di Presidio/del Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio 
Sanitario per quanto di competenza al fine di verificare se il bene mobile o 
l’impiego di denaro siano strumentali all’attività istituzionale della struttura cui 
sono destinati. 

 
L’accettazione della donazione è formalizzata con decreto del Direttore Generale su 
proposta dell’U.O.C. Affari Generali e Legali. 
Il suddetto provvedimento, nel quale viene specificata la volontà del donante rispetto 
alla destinazione del bene, è trasmesso, per i conseguenti adempimenti: 

•  all’U.O./Servizio destinatario del denaro/bene; 
•  al Servizio Economico Finanziario; 
•  ai Servizi Informativi aziendali qualora la donazione consista in uno strumento 

informatico; 
•  al Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale qualora la 

donazione consista in uno strumento biomedicale; 
•  all’U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi per l’eventuale inventariazione; 
•  al Servizio Gestione Beni Acquisti per l’attivazione di eventuale successiva 

procedura d’acquisto. 
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E’ onere dell’U.O.C. Affari Generali e Legali che ha curato l’istruttoria, predisporre una 
lettera di ringraziamento per il donante, a firma del Direttore Generale. 
 

Art. 8 
Forma della donazione 

 
Fuori dai casi di donazione di modico valore, anche in rapporto alle condizioni 
economiche del donante, la donazione richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto 
pubblico notarile. 
 
Ai sensi del presente Regolamento si definiscono di “modico valore” le donazioni , 
effettuate da persone fisiche, d’importo non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), 
ovvero non superiore ad € 50.000,00 (cinquanta/00) se proposte da persone giuridiche. 
 
Gli importi sopraindicati possono variare in aumento nel caso in cui : 

•  il donante dichiari espressamente che la donazione sia di “modico valore” in 
rapporto alle proprie condizioni economiche; 

•   nel caso in cui la donazione derivi da raccolte di fondi effettuate a scopo 
benefico da Associazioni/Fondazioni/Comitati. 

 
È comunque facoltà del donante richiedere che la donazione, anche d’importi non 
superiori ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per persone fisiche e non superiori ad € 
50.000,00 (cinquanta/00) per persone giuridiche, avvenga con atto pubblico. 
 
Tutte le spese conseguenti la donazione, spese notarili e spese di registrazione sono a 
carico del donante. 
 

Art. 9 
Beni consumabili in prova 

 
I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla 
prova. 
Tali beni sono acquisiti non a titolo di donazione, ma di acquisto a titolo gratuito a 
scopo di prova (assenza dell’animus donandi). 
L’accettazione è effettuata dalla Struttura utilizzatrice, di regola sottoscrivendo il 
documento di trasporto del bene. 
 

Art. 10 
Beni esclusi dal Regolamento 

 
Le donazioni di beni immobili o quelle finalizzate all’attivazione di borse di studio non 
costituiscono oggetto del presente regolamento. 

 
Art. 11 
Privacy 
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I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati 
esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo GDPR 
679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda nella 
persona del Direttore Generale, che può nominare uno o più responsabili in conformità 
a quanto previsto nella citata normativa. 
Il donante, al momento della presentazione della proposta di donazione, prenderà 
atto dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale dell’ASST del Garda nella 
sezione privacy della homepage. 
 

Art. 12 
Accettazione donazioni nei periodi di Emergenza 

 
•  PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 
L'ASST del Garda procede all’accettazione di tutte le donazioni di beni mobili e 
denaro destinate - per espressa dichiarazione dei donanti - al contrasto 
dell’emergenza attraverso un procedimento che, pur assicurando la massima 
trasparenza, risulta semplificato e accelerato nella fase dell'istruttoria, in deroga 
temporanea alle disposizioni previste dalla prima parte del presente 
Regolamento aziendale. 
 
Ogni manifestazione di volontà di donare, fatta eccezione per le donazioni in 
denaro di modico valore effettuate direttamente con bonifico bancario, dovrà 
pervenire, attraverso l’apposito modulo, al protocollo aziendale ed assegnata 
all' U.O. Affari Generali e Legali, per consentire una gestione uniforme delle 
stesse.  
 
Anche nell'ipotesi in cui l'intenzione di donare di un privato, Ente o Associazione 
venga comunicata informalmente ad un assetto aziendale (per 
esempio attraverso un semplice colloquio telefonico) e il donante non ritenga di 
voler compilare il modulo succitato, l'operatore contattato dovrà provvedere a 
comunicare  la proposta e le informazioni in proprio possesso tramite e-mail 
all'indirizzo affari.generalilegali@asst-garda.it. 
 
L'U.O.C. Affari Generali e Legali, al fine di una rapida valutazione dell'idoneità e 
della destinazione dei beni oggetto della proposta, farà riferimento, in base alle 
tipologia degli stessi, al Referente individuato per ciascuno dei seguenti settori: 
Ingegneria Clinica, Servizio Prevenzione e Protezione, Informatica Aziendale,  
Direzione Medica di Presidio,  Farmacia Aziendale,  S.I.T.R.A., Logistica dei Beni e 
Servizi, Servizio Gestione Acquisti e Comunicazione. 
 

•  MODALITÀ DELLA DONAZIONE 
Limitatamente al periodo di Emergenza e per le donazioni in denaro di modico 
valore l’ASST del Garda può procedere all’accettazione anche in assenza di 
formale domanda di donazione. 
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•  CONTABILITÀ SEPARATA 

L’ASST del Garda ha attivato un conto corrente dedicato, presso il proprio 
Tesoriere, per l’Emergenza Sanitaria, assicurandone la completa tracciabilità. 
 
 
 

•  PUBBLICITÀ 
In ossequio dell’art. 99, c. 5 D.L. n. 18/2020 (convertito in L. 27/2020) e del 
Comunicato del Presidente ANAC del 29.07.2020 (All. 1) l’ASST del Garda 
pubblica, sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente – 
sottosezione Interventi straordinari e di emergenza, la rendicontazione delle 
erogazioni liberali, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego di 
quest’ultime. 
Il Servizio Gestione Risorse Economico – Finanziarie procede all’aggiornamento 
trimestrale della suddetta sottosezione, anche per dar conto di eventuali fondi 
pervenuti dopo la cessazione dello stato di Emergenza. 
L’assolvimento del summenzionato obbligo di pubblicazione avviene attraverso 
la compilazione del modello uniforme predisposto dall’ANAC, al fine di garantire 
la conoscibilità delle erogazioni a tutti gli interessati. 
 

•  FORMA DONAZIONE 
Fermo restando la necessità dell’atto pubblico per tutte le donazioni  di non 
modico valore, quest’ultimo, laddove previsto, verrà stipulato, anche 
cumulativamente, alla fine del periodo dell’Emergenza. 
Le spese per la redazione dello stesso sono a carico del donante, così come le 
ulteriori eventuali spese inerenti la donazione. 
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           AL DIRETTORE GENERALE  

        ASST del Garda 
        Località Montecroce 
      25015 Desenzano del Garda (BS) 

 
 

DONAZIONE DI DENARO 
 
 
 
 
Dati del Donante: 
 
Cognome e nome/Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 
 
C.F. / P.I.  ______________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo/sede legale_____________________________________________________________________________________  

 
Recapito telefonico _____________________________________e-mail________________________________________ 
 
Entità della donazione  (importo della somma di denaro in cifre ed in lettere)  
 
€ _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Lettere ________________________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di presentazione della donazione: 

 
�   Canale PagoPA  

attraverso le indicazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti 
dell’Amministrazione – IBAN e pagamenti informatici - del sito istituzionale dell’ASST del Garda (www.asst-
garda.it)  (punto 2 delle Modalità di pagamento per soggetti privati) 

 
Eventuale destinazione della somma: 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
�   Il Donante acconsente a che il proprio nome/denominazione venga pubblicato/a sul sito internet 

aziendale, sezione – Relazioni con il Pubblico – “Grazie a”. 
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DA COMPILARE SOLO PER LE DONAZIONI SUPERIORI AD € 5.000,00 PER PERSONE FISICHE ED € 50.000,00 PER 
PERSONE GIURIDICHE 

 

 
Dichiara che l’oggetto della donazione, rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale, è da 
intendersi: 

�   di modico valore 
�   di NON modico valore 

 

 
(*) Il donante se persona fisica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Il donante se persona giuridica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità nonché il titolo 
che lo autorizza all’effettuazione della donazione (es.: atto di nomina quale Legale Rappresentante/ 
legittimato). 

 
 

ALLEGATO A: Informativa privacy 
 

 
Luogo e data Firma leggibile del donante 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

634/S rev 7 del 16/06/2021  



 

  Pag. 3 di 4  

ALLEGATO A 
   
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - lasciti/donazioni 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
del Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS), in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2018). Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 

 
ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale del Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-garda.it) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 
sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

•  Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

•  Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

•  Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) 
Reg. 679/2016); 

•  In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

•  Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

•  Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

•  Gestione dell’inventario aziendale; 

•  Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti di Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 

•  Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016)I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

•  ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione 
Lombardia); 

•  agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

•  ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 
essere necessario al fine di poter sviluppare le procedure necessarie all'accettazione del lascito/donazione. 
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste 

dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 
personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun 
caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 
soggetti indeterminati). 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

L'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti 
nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi 

e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 
trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali; 

•  Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, 
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato 

leggibile. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali.. 
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           AL DIRETTORE GENERALE  
        ASST del Garda 

        Località Montecroce 
      25015 Desenzano del Garda (BS) 

 
 
 
 

DONAZIONE DI DENARO per Emergenza COVID-19 
 
 
 
Dati del Donante: 
 
Cognome e nome/Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 

 
C.F. / P.I.  ______________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo/sede legale_____________________________________________________________________________________  
 

Recapito telefonico________________________________________e-mail_____________________________________ 
 
Entità della donazione  (importo della somma di denaro in cifre ed in lettere)  
 
€ _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Lettere ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Modalità di presentazione della donazione: 

 
�   Accredito/Bonifico bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, su conto 

corrente bancario n. IT23D0306954464100000300001– Intesa Sanpaolo, indicando la causale “Donazione 
di contributo liberale per emergenza COVID-19”. 

 
 
Eventuale destinazione della somma: 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
�   Il Donante acconsente a che il proprio nome/denominazione venga pubblicato/a sul sito internet 

aziendale, sezione – Relazioni con il Pubblico – “Grazie a”. 
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DA COMPILARE SOLO PER LE DONAZIONI SUPERIORI AD € 5.000,00 PER PERSONE FISICHE ED € 50.000,00 PER 
PERSONE GIURIDICHE 

 

 
Dichiara che l’oggetto della donazione, rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale, è da 
intendersi: 

�   di modico valore 
�   di NON modico valore 

 

 
(*) Il donante se persona fisica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Il donante se persona giuridica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità nonché il titolo 
che lo autorizza all’effettuazione della donazione (es.: atto di nomina quale Legale Rappresentante/ 
legittimato). 

 
 

ALLEGATO A: Informativa privacy 
 

 
Luogo e data Firma leggibile del donante 

 

__________________________________ 
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ALLEGATO A 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - lasciti/donazioni 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
del Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS), in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2018). Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 

 
ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale del Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-garda.it) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 
sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

•  Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

•  Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

•  Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) 
Reg. 679/2016); 

•  In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

•  Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

•  Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

•  Gestione dell’inventario aziendale; 

•  Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti di Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 

•  Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016)I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

•  ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione 

Lombardia); 

•  agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

•  ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 
essere necessario al fine di poter sviluppare le procedure necessarie all'accettazione del lascito/donazione. 
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste 

dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 
personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun 
caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 
soggetti indeterminati). 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

L'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti 
nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi 
e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 
trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 

hanno trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali; 

•  Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, 
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato 

leggibile. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali.. 
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           AL DIRETTORE GENERALE  
        ASST del Garda 

        Località Montecroce 
      25015 Desenzano del Garda (BS) 

 
 
 

DONAZIONE DI BENI 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome e nome/Ragione Sociale (*)______________________________________________________________ 
 
C.F. / P.I.______________________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo/sede legale____________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico___________________________________e-mail____________________________________________ 
 

esprime la propria volontà di donare a: 
 
Unità Operativa /Servizio ____________________________________________________________________________ 
 
Presidio di __________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto della donazione: 
 
�  Tecnologia sanitaria 

 
�  Tecnologia non sanitaria 

 
�  Arredi, suppellettili ed oggetti di uso corrente ecc.  

 
�  Altro 

 
1. Descrizione del bene, destinazione d’uso, modello, costruttore e fornitore: 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Valore complessivo (I.V.A. compresa):  
 
€ ____________________________________________Lettere__________________________________________ 

 
 

3. Eventuali servizi, accessori all’attrezzatura del bene donato, di cui assume contestualmente l’onere  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
4. Documentazione allegata: 

•  Scheda tecnica e/o depliant illustrativo del bene. 
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Dichiara: 
❒    che l’apparecchiatura è coperta da garanzia per un periodo di _______________________ mesi; 
❒    che il bene descritto è conforme alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello europeo e 

nazionale in materia di sicurezza e qualità; 
❒    che esiste un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo eventualmente 

connessi all’utilizzo dell’apparecchiatura;  

❒    di assumere a proprio carico ogni onere relativo alla consegna ed alla installazione 
dell’apparecchiatura; 

❒    che, contestualmente al bene, verrà consegnata la seguente documentazione, funzionale al 
collaudo: manuale d’uso in italiano, certificato CE o altra documentazione attestante il possesso dei 
requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia.  

❒    di non essere parte di un procedimento in corso diretto alla conclusione di un contratto a titolo 
oneroso con l’Azienda.  

❒   di accettare le disposizioni del Regolamento aziendale per la gestione delle donazioni. 
❒   di acconsentire a che il proprio nome/denominazione venga pubblicato/a sul sito internet aziendale, 

sezione – Relazioni con il Pubblico – “Grazie a”. 
 

 
 

 

 
DA COMPILARE SOLO PER LE DONAZIONI SUPERIORI AD € 5.000,00 PER PERSONE FISICHE ED € 50.000,00 PER 

PERSONE GIURIDICHE 
 

 
Dichiara che l’oggetto della donazione, rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale, è da 
intendersi: 

�   di modico valore 
�   di NON modico valore 

 

 
 
 
 

(*) Il donante se persona fisica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
Il donante se persona giuridica deve allegare la fotocopia di un documento d’identità nonché il titolo 

che lo autorizza all’effettuazione della donazione (es.: atto di nomina quale Legale Rappresentante/ 
legittimato). 

 
 

ALLEGATO A: Informativa privacy 

 
 

Luogo e data Firma leggibile del donante 
 

__________________________________ 
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ALLEGATO A 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - lasciti/donazioni 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

del Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS), in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2018). Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 

 
ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale del Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda in Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte 
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-garda.it) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 
sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

•  Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

•  Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

•  Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) 
Reg. 679/2016); 

•  In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

•  Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

•  Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

•  Gestione dell’inventario aziendale; 

•  Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti di Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 

•  Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016)I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

•  ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione 
Lombardia); 

•  agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

•  ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 
essere necessario al fine di poter sviluppare le procedure necessarie all'accettazione del lascito/donazione. 

Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste 
dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 
personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun 
caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 
soggetti indeterminati). 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

L'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti 
nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi 
e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 
trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali; 

•  Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

•  Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, 

che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato 
leggibile. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 

personali.. 
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ISTRUTTORIA A CURA DELL’U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

 
La persona giuridica/fisica, (sede legale/residenza) in via/piazza _____ – cap – _____ (prov.), 
in persona del ________, con nota ricevuta in data _______, ns. prot. ric. atti n. _____ del 
______, ha proposto la donazione all’U.O./Servizio _____dell’Ospedale di _____ dei seguenti 
beni: 
 

�  Tecnologia sanitaria 
 

�  Tecnologia non sanitaria 
 
�  Arredi, suppellettili ed oggetti di uso corrente ecc.  

 
�  Altro 

Descrizione del bene: 

  

�  ___________________________________________________________________________________ 

∗  Destinazione d’uso _____________________________________________________________ 

∗  Modello, costruttore e fornitore: _________________________________________________ 

∗  Valore (inclusa I.V.A.): € _________________________________________________________ 

∗  Eventuali servizi, accessori all’attrezzatura del bene donato: 
________________________________________________________________________________ 

 
− I beni sopra indicati sono coperti da garanzia per un periodo minimo di dodici mesi. 
− I beni descritti sono conformi alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello europeo e 

nazionale in materia di sicurezza e qualità. 
− Contestualmente agli strumenti è stata consegnata la seguente documentazione, 

funzionale al collaudo: manuale d’uso in italiano, certificato CE o altra documentazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia.  

− Consumi: l’apparecchiatura comporta l’impiego di materiali di consumo? 
  Sì �      No �  

                  Se sì →1. indicare il prodotto, la quantità annua ed il costo presunto: 

                                  ______________________________________________________________________ 

                                  ______________________________________________________________________ 

 
I materiali di consumo sono specifici ed infungibili e venduti dalla Ditta _______________ o 
da altro soggetto alla stessa riconducibile ai sensi dell’art. 2359 c.c. (Società controllate e 
società collegate)? 

         Sì �      No �    

 
 

 



In relazione a quanto sopra, il sottoscritto Responsabile/Direttore U.O./Servizio______ 
________esprime: 
 
 •  Parere favorevole �     •  Parere contrario    �    
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                            Il Responsabile/Direttore U.O./Servizio 

 
 ______________________________________ 

                                                                                              (Timbro e firma leggibili) 
 

 
Parere del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali 

 

 •  Parere favorevole �      •  Parere contrario    �  
 
  

 

Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________  

                                                                                    Il Responsabile Servizi Informativi aziendali 
 

___________________________________________ 

                                                                                (Timbro e firma leggibili) 
         
 
Parere del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia 

aziendale/Responsabile Servizio Prevenzione e Prevenzione 

 

 •  Parere favorevole �      •  Parere contrario    �  
 

Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile Servizio Ingegneria Clinica/ 

Servizio Farmacia aziendale/ 

Servizio Prevenzione e Protezione 

 

___________________________________________ 

                                                                                (Timbro e firma leggibili) 
 
Parere del Responsabile dell’U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi 

 

 •  Parere favorevole �      •  Parere contrario    �  

 

Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                      Il Responsabile U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi 
 

___________________________________________ 

                                                                                (Timbro e firma leggibili) 



 
 
Parere del Direttore Medico di Presidio 

 

 •  Parere favorevole �      •  Parere contrario    �  

 

Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Medico P.O._______________ 
 

___________________________________________ 

 
                                                                                (Timbro e firma leggibili) 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio-Sanitario 

 

 •  Parere favorevole �      •  Parere contrario    �  

 

Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                       Il Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio-Sanitario 

___________________________________________ 

                                                                                (Timbro e firma leggibili) 
 
 
All.: Nota del Donante 


		2021-06-16T10:00:52+0000


		2021-06-16T10:05:19+0000
	Firma applicativa




