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REGIONE CALABRIA 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA 
 “Pugliese Ciaccio”  

Catanzaro 

 
 
         
 

                      Referti online: Richiesta di oscurare i dati 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………               

(Nome)………………..                                           (Cognome)………………… 

Nato/a il…….                                   A…….             Prov……….. 

Stato di Nascita………..                   Codice fiscale …………………………. 

Residente a ……….                          Prov…………                  Cap………….. 

Via…………………..                                                                 N…………… 

Telefono (fisso o cellulare)………………………………………………..                 

Email (facoltativa)………………………………………………………. 

   

                                           Chiede 

 Di oscurare online i referti di miei esami di laboratorio 

A partire dal (specificare la data dell’esame) 

 
SONO CONSAPEVOLE CHE 

Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (D.P.R.445/2000T.U.Sulla documentazione 

amministrativa). L’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio effettua controlli a 

campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto della legge. 

 

 

Data                                  Firma (per esteso e leggibile) 

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

                                         
Per avere informazioni sul Trattamento e sulla Tutela dei suoi dati personali, può leggere la 

pagina internet all’indirizzo: www.aocz.it / Sezione Privacy (informativa Privacy). 
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REGIONE CALABRIA 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA 
 “Pugliese Ciaccio”  

Catanzaro 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Come richiedere di oscurare i referti online 

-Può presentare la sua richiesta in diversi modi: 

-per fax,al numero: 0961 883526 

-per posta ordinaria,all’indirizzo: 

Azienda Ospedaliere Pugliese Ciaccio di Catanzaro Via Vinicio Cortese n 25, 88100 Catanzaro 

-di persona, agli operatori dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP).  

-per posta elettronica ordinaria, all’indirizzo:   urpaopc@aocz.it 

 

ATTENZIONE!        Se si  sceglie di presentare la richiesta per fax o per posta ordinaria,deve 

allegare obbligatoriamente la  fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. Il 

documento di riconoscimento va allegato anche se si presenta la  richiesta per posta elettronica 

ordinaria.  Si ricorda,  però che soltanto l’invio da un indirizzo PEC  garantisce riservatezza dei dati 

e certezza di consegna del messaggio . 

 

PER ALTRE  INFORMAZIONI 

può telefonare all’URP al numero 0961 883526 

la mattina, dal Lunedì al Venerdì (ore 8.00 - 20.00) 

La mattina di Sabato (ore 8.00 -14.00) 

 

 

mailto:urpaopc@aocatanzaro.it

