COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

ADESIONE AL PROGETTO “CARIE ZERO”
Il/la sottoscritto/a …………………………………residente a ...…………………………………….
in via …………………………….. n° ………... C.F. ……………………………………………….
recapito telefonico………………………. e-mail: ……………………………………………………
Genitore di ………..…………………………………….. nato/a ……………… il ….………..……
residente a Maserada sul Piave (TV) via ………………………..…………………… n° …………
frequentante l’anno scolastico ….…/…..… presso la Scuola………………………………………di
………………..………………. nella classe ………………………….
chiede che il/la proprio/a figlio/a possa entrare nel Progetto “Carie Zero” promosso dal Comune di
Maserada sul Piave, dichiara di essere a conoscenza che i controlli gratuiti previsti dal Progetto
“Carie Zero” sono 2 all’anno, prende atto del tariffario delle prestazioni definito dalla Convenzione
Odontoiatri/Comune riportato nel retro della presente, si impegna ad accompagnare il proprio/a
figlio/a alle visite di controllo programmate dallo Studio Dentistico garantendogli le necessarie cure
dentarie.
Consapevole che il proprio/a figlio/a verrà escluso dal Progetto “Carie Zero” qualora, dopo il
secondo sollecito da parte del Medico Odontoiatra, non venga accompagnato dal genitore alle visite
di controllo programmate. Tale comunicazione verrà trasmessa al Comune di Maserada sul Piave da
parte dello Studio Dentistico.
Dichiara inoltre, di essere a conoscenza che il Progetto “Carie Zero” coinvolge tutti i minori
residenti nel Comune di Maserada sul Piave dal compimento del quinto anno di età fino al
compimento del tredicesimo anno di età.
Data _____________

Firma del GENITORE____________________________

Parte riservata allo Studio Dentistico
Data _____________

Timbro e Firma__________________________________

________________________________________________________________________________

Parte riservata al Comune di Maserada sul Piave
Iscrizione accolta in data __________________

Prot. n. _________

Studi Dentistici in Convenzione
CANDELU’

Studio Dentistico Dott. Carraro Dario
Dott. Carraro Dario

Via G. Puccini, 6 - Candelù di Maserada. Tel. 0422/686533 0421/679767
Centro di Odontoiatria Rocco & C. S.a.s. di Manca L. e C.
Dott. Rocco Maurizio

Via Roma, 2 - Maserada sul Piave. Tel. 0422/777289 Cell. 366/6921094
MASERADA

Ambulatorio Dentistico Dental Problem s.n.c.
(Direttore sanitario: Dott. M. Battaglia) Dott. Parcianello Giovanni R.
Viale A. Caccianiga, 47 - Maserada sul Piave. Tel. 0422/777731
Studio Dentistico Dott. Comin Andrea

VARAGO

Dott. Comin Andrea
Vicolo I° Maggio, 20 - Varago di Maserada. Tel. 0422/777307
Studio Dentistico C.O.A.C. S.r.l.
Dott. Bolzan Mauro
Via Don Pastega, 8/1 - Varago di Maserada. Tel. 0422/877630

Principali Tariffe Del Progetto Carie Zero
Tariffe minime previste dal tariffario nazionale per le prestazioni minime,
ad esclusione dell’ortodonzia e dei traumi accidentali.

Estrazione Semplice

€ 21,00

Sigillatura

€ 16,00

Otturazione fino a 2 superfici

€ 26,00

Otturazione oltre 2 superfici

€ 52,00

Ricostruzione in composto

€ 68,00

Cura Monocanalare

€ 39,00

Ablazione del Tartaro (per 2 arcate)

€ 37,00

Visita Controllo

€ 15,00

Centralino 0422 778222
Fax
0422 877185
e-mail: segreteria@comune.maserada.tv.it
www.comune.maserada.tv.it

comune di maserada sul piave

PEC: segreteria.comune.maserada.tv@pecveneto.it

codice fiscale 80007930268

provincia di treviso
viale a. caccianiga, 77

31052 maserada sul piave (tv)
partita IVA 01696840261

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco protempore del Comune di Maserada sul Piave presso il quale è stata
presentata la pratica.
Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano è la Responsabile di Posizione Organizzativa
Toninato Marzia, Viale A. Caccianiga 77, 31052, Maserada sul Piave (TV), tel. 0422-778222, PEC:
segreteria.comune.maserada.tv@pecveneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è l’Avv. Rosanna Filippin, ditta VG Privacy Srl con sede
a Torri di Quartesolo (VI), Via Pola 23. La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti
di dati che La riguardano, è: PEC: segreteria.comune.maserada.tv@pecveneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria delle pratiche
relative alla richiesta di beneficio delle prestazioni/servizi erogati dai Servizi Sociali Comunali e/o per la presa in
carico della persona/nucleo familiare da parte del Servizio Sociale Professionale. La base giuridica del
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione, la Legge Regione Veneto n. 55 del 15/12/1982 e successive modifiche ed integrazioni e la Legge n.
328 del 08/11/2000.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del
servizio richiesto.

Maserada sul Piave, ______________
Firma del richiedente per presa visione

______________________________________

