
      Pordenone, data _______________ 
 
      Spett.le 
      Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
      n. 5 “Friuli Occidentale” 
      via della Vecchia Ceramica, 1 
      33170 Pordenone 
 
Oggetto: donazione di bene mobile. 
 

Il / la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________  

nato a __________________________________________ il ______________________,  

residente a (città) ___________________________ (cap) _______ via  ______________ 

tel. _____________ fax ____________ e-mail __________________________________ 

Codice fiscale n. ___________________________  

i n   q u a l i t à   d i 

�  familiare  di persona ricoverata: (cognome e nome) ____________________________  
luogo e data di nascita _____________________________________________________;  
 
�  legale rappresentante / altro (indicare) __________________ di (barrare con una X): 

� ditta/società   � ente pubblico 
� fondazione / associazione  � altro (specificare) ___________________________ 

denominazione completa ______________________________________________________ 
sede (città) _________________________ (cap) _________ (via) _____________________ 
(tel) _____________ fax ____________ (e-mail) ___________________________________  
Codice fiscale n. ___________________________ P. IVA n. __________________________ 
che  opera nel settore (barrare con una X): � bancario o delle assicurazioni; � apparecchiature 
sanitarie; � farmaceutico; � altro (indicare) ___________________________________  
 
�  dipendente dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (qualifica) 
___________________________ 
(unità operativa) _______________________________________________________ 
 
�  altro (specificare) _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

d o n a    a   c o d e s t a   A z i e n d a   p e r  l’A s s i s t e n z a  S a n i t a r i a 
 
il bene mobile sottodescritto:  ___________________________________________________     

___________________________________________________________________________ 

codice prodotto _________________ produttore ditta ________________    del valore di € 

__________ (I.V.A.  inclusa);  



Dichiara di cedere all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” il diritto di 
garanzia relativo ad esso; la cessione del diritto di garanzia è sottoposta alla condizione 
dell’accettazione della proposta di donazione. 
Si impegna, in caso di accettazione della proposta di donazione, a consegnare all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria: 

- copia della fattura di acquisto del bene 
- copia dei documenti relativi alla garanzia, indicando denominazione e sede del venditore 

del bene 
- i documenti in cui sono rappresentate le caratteristiche tecniche del bene (se esistenti) 
- i manuali d’uso del bene. 

 
Il bene mobile è donato affinché sia destinato alla Struttura di ________________________ per 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo l’utilizzo al trattamento dei dati personali (vedi informativa sul retro).  
 
Chiedo che la donazione rimanga anonima (barrare il riquadro) �  si  �  no 
 
Distinti saluti. 

_____________________ 
(cognome e nome) 

 
 

Contratti di donazione/comodato 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

(codice della privacy) 

a) I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto e di ogni attività connessa. Il 
trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e 
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le 
operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie 
al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d e 
comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati 
previste dalla normativa vigente. 

b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. 

c) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire le 
finalità indicate alla lettera a. 

d) I dati personali relativi al trattamento in questione: 

- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” per le finalità indicate nella lettera a; 

- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate 
nella lettera a;  

e) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita 
richiesta al Responsabile del trattamento.  

f) Titolare del trattamento è l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” . Responsabile 
del trattamento è il Dott. Fontana Alberto della S.C. Affari generali e legali.  


