
Allegato 2 - DD 4 luglio 2011, n. 488

                                                                    RICORSO

REGIONE PIEMONTE
            Direzione Sanità e Welfare                       

Settore Prevenzione, sanità pubblica  
veterinaria e sicurezza alimentare
C.so Regina Margherita, 153 bis
10123 TORINO

L'atleta........................................................................................................................................oppure
l'esercente  la  tutela  dell'atleta  minore............................................................................della  società
sportiva.........................................................................................................................nato/a
a  ..............................................  il  ..../..../...........  residente
a  .................................................via...............................................................................n.  ...............
tel. ...............................................................................giudicato/a non idoneo alla pratica dello sport
agonistico del .................................................................................................presso lo studio medico
Dott. ....................................................................................................oppure presso Centro Medicina
dello  Sport  .................................................................................................con  la  presente  rivolge
ricorso avverso tale giudizio presso la Commissione Regionale Sanitaria di seconda istanza. 

Si allega: 

  copia del certificato di non idoneità allo sport agonistico del ..........................unitamente
alla  copia della  busta  con timbro  postale,  in  caso di  ricezione  del  medesimo certificato
tramite posta.

      copia di relazione medica eventualmente rilasciata insieme a detto certificato.
   copia degli accertamenti diagnostici eseguiti presso Strutture Pubbliche e/o Accreditate,

a sostegno del ricorso.
   copia di documentazione sanitaria utile alla valutazione del ricorso ed a suo sostegno.

I documenti allegati verranno presentati in originale al momento della visita presso la Commissione
Regionale di seconda istanza.

                                                                        
                                                                                       Firma dell'atleta maggiorenne

o dell'esercente la tutela dell'atleta minorenne

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali e sanitari che
verranno forniti dalla S.V. è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività necessarie alla gestione dei ricorsi
avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica ed avverrà a cura del Dirigente del Settore regionale
Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, responsabile del trattamento, con l'utilizzo anche di
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione ai terzi. L'esito del ricorso verrà comunicato alla struttura e/o specialista che ha rilasciato il certificato di
non idoneità. Si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i suoi diritti in ordine al trattamento
dei predetti dati. Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione dei ricorsi e la loro mancata indicazione può
precludere l'espletamento della procedura.


