
MODULO PER SEGNALAZIONI URP

DESCRIZIONE

Ogni segnalazione ci è gradita perché ci aiuta a migliorare la Qualità dei nostri Servizi. Grazie per la collaborazione

Descrivere in dettaglio ciò che desidera segnalare al URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

SUGGERIMENTO RECLAMO APPREZZAMENTO/ELOGIO

Cognome e Nome 

Via          CAP                   Città                                                           Prov. 

Tel.          E-mail   

Cognome e Nome 

Via          CAP                   Città                                                           Prov. 

Nato/a il        Tel.   

DATI DEL SEGNALATORE (Compilare in stampatello leggibile)

DELEGA LA SEGNALAZIONE A: (da compilare se chi segnala non è il diretto interessato. L’Azienda si riserva di richiedere la delega, quando necessaria)

(ad. es.: Accettazione - Prenotazione - Sala d’attesa -  Visita Medica specialistica - Terapia fisica o strumentale - Altro...)

SEGUE COMPILAZIONE SUL RETRO

REPARTO in cui è avvenuto l’evento segnalato

Rehability Center Srl | Via Giusto De’ Menabuoi 29 | 35132 PADOVA | Tel. 049.603611
e-mail: info@rehabilitycenter.it | www.rehabilitycenter.it
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PRECISARE eventuali richieste all’Azienda

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, va consegnato secondo una le seguenti modalità:

• Consegnato in busta chiusa alla reception (URP) presso la Segreteria di Rehability Center Srl.

• Inviato a mezzo Posta con Raccomandata A/R a: Rehability Center Srl - Via Giusto De’ Menabuoi 29 - 35132 PADOVA

• Inviato a mezzo mail a: info@rehabilitycenter.it

Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2013 (in breve: Codice Privacy), La informiamo che i dati personali, sensibili e giudiziari che La riguardano e 
da Lei forniti, o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti, visite o da altre fonti, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 
e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto Rehability Center Srl.

Informazioni al Cittadino sulla procedura del reclamo
1. Secondo la vigente procedura aziendale, la Sua segnalazione verrà protocollata, si assegnerà cioè un numero e una data di arrivo per poterla 

identificare;
2. L’URP o la struttura competente per l’istruttoria la trasmetterà, previo Suo consenso, al Direttore del Servizio coinvolto per acquisire riscontro a 

quanto segnalato. Il mancato consenso comporta l’impossibilità di dar seguito alla segnalazione.
3. Per informazioni sulla sua segnalazione può contattare l’URP allo 049.603611 o presso la Segreteria di Rehability Center Srl.
4.  In caso di delega: il delegato che si presenti nella Segreteria di Rehability Center Srl dovrà presentare, oltre al presente modulo debitamente 

compilato in ogni sua parte, un proprio documento di identità e l’originale o copia del documento di identità del Delegante. I documenti 
presentati devono essere in corso di vadità.

5.  NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le richieste compilate parzialmente o presentate/inviate in maniera difforme da quanto richiesto.
6.  La Direzione di Rehability Center Srl darà risposta entro15 gg. dal ricevimento della segnalazione. 

Data  Firma

Firma del segnalatore (la firma autorizza l’utilizzo dei dati e il consenso al percorso indicato al punto 2.)
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Rehability Center Srl | Via Giusto De’ Menabuoi 29 | 35132 PADOVA | Tel. 049.603611
e-mail: info@rehabilitycenter.it | www.rehabilitycenter.it


