
VALUTAZIONE MEDICA SULL'IDONEITA AL SERVIZIO

NOTA PER IL MEDICO CHE COMPILA LA VISITA MEDICA:
La presente pagina dovrà assolutamentè esssrs CONSEGNATA ai GENITORI del pazient€ ch€ dovranno custodirla con cura al fine
di poterla èslblre alla Cassa provlnciale antincendi se rlchlesta ai fini assicurativi, o per altre flnalita di legge. Essendo i dati
contenuti soggetti a tutela, ai aensi del Rogolam€nto UE 2016/679 sulla Privacy, non deve essere con3egnata ad altri se non ai
genitori del paziente.

Cognome e Nome nato a

Coroo dei W.F. Volontari di

1. ESAME OBIETTIVO

Costituzione fisica Allezza Peso

Perimetro toracico -
Apparato digerente:

cm oressione arteriosa

Visus naturale DX 110 SX_/10
Udito voce sussurrata a 5 metri DX Sl D NO tr

con correzione di lenti DX /10 SX_/10
SX Sl tr NOtr

Eventuali teraoie in atto

2. INDICAZIONE DELLE MALATTIE SOFFERTE O ESISTENTI ED ALTRE INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA
VERIFICA DI EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADESSE:

Anamnesi Familiare

Allergie

Abitudini di vita

Fumo Sl o NO a

Malattie internistiche di rilievo

Alcool Sl a NO a Caffè Sl tr NO tr Attivita fisica Sl o NO o

Malattie chirurgiche

Traumi

IL MEDICO
Timbro e Firma del medico di lredicina Generale o pediatra

Data:
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NOTE ACCOMPAGNATORIE

Gli aspiranti ALLIEVI devono essere sottopostia visita medica peracceÍtare la loro incondizionata idoneità all'espletamento delle attività
previste dal regolamento tipo dei Corpi dei vigili del fuoco volontari approvato dalla giunta provinciale iî dala 27h212013 con delibera
n.2984.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 20I6/679
Ai sensi del Regolamento EU 2016/6792003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:

ll tatolare deltrattamento deidati èil Corpo deiVigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, nella persona del proprio Comandante,
che ha designato iseguenti responsabili, ciascuno in relazione alle propriecompetenze;

- ll Dirigente della Federazione dei Corpi dei W.F. volontari;
- ll Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione civile;
- ll Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile;
- ll Medico difìducia della Cassa Provinciale Antincendi:
- ll Funzionario responsabile delsettore contabilità della Cassa ProvincialeAntincendi:
- L'lspettore distrettuale dell'Unione di competenza;

La scrivente Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco Volontari della Provincia di Trento informa che ai sensi del Regolamento UR
2016/679 concernente: "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali relativi alla S.V. e contenuti nelle allegate
schede, verranno da noi trattati ed inseriti in una banca dati elettronica, essendo ciò indispensabile per il normale e corretto espletamento
delle attività istituzionali e dei rapporti intercorrenti fra le varie componenti del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia
Autonoma di Trento.

I dati personali del minore venanno utilizzati esclusivamente per finalità statistiche e per necessità conoscitive in merito alla situazione
organica dei vigili del fuoco del Trentino, oltre che per consentire gli adempimenti obbligatori conelati all'attività formativa e propedeutica
e per le necessità contabili ed amministrative conseguenti. ldati verranno trattati esclusivamente con strumenti informatici e carlacei
situati presso la sede della Federazione, del Dipartimento di Protezione Civile, del Servizio antìncendi, della Cassa Provinciale Antincendi,
del Corpo di Appartenenza e dell'Unione distrettuale diappartenenza.

I dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità diverse da quelle sopra citate o
fuori dai casi previsti dalla legge e awerranno comunque con le modalità dalla stessa consenlite.

Relativamente al predetto trattamento, la S.V. potrà comunque esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 2016/679.

1.

ISTRUZIONI PER IL CORPO W.F. VOLONTARI DI APPARTENENZA

La presente ATTESTMIONE Dl IDONEITÀ è reperibile sul portale della Federazione Provinciale all'indirizzo www.fedwfuol.it e
va compilata nella parte deidati anagrafici richiesli, sia che si tratti di una visita medica di prima assunzione. che di visita medica
di richiamo quinquennale:
Andrà quindi consegnata all'aspirante vigile ALLIEVO che la consegnerà almedico;
La presente ATTESTMIONE Dl IDONEITÀ (ad esclusione dell'ultima scheda di valutazione medica) deve essere lrattenuta
nell'archivio del corpo e in cooia caricata sul oortale della Federazione. dooo averla fatta sottoscrivere àl Cornandante, eui
oenitori/tutori del minore. In caso di prima assunzione insieme alla scheda medica, caricare sul portale della Federazione anche
la delibera di assunzione del Direttivo del Corpo, fìrmata dal Comandante. All'awenuto caricamento dei documenti BarA
inviata una email al Corpo a conferma dell'awenuto inserimento del nuovo Vigile e sarà quindi inviato, per posta
ordinaria, il tesserino di riconoscimento del nuovo assunto.
La scheda di VALUTAZIONE MEDICA SULL IDONEITÀ AL SERVIZIO (ultima pagina da compilare a cura det medico), una volta
effettuala la visita medica va consegnata ai genitori dell'ALLIEVO che dovranno conservarla a casa per un'eventuale successiva
richiesta da parte della cassa provinciale antincendi. Si raccomanda perlanto al comandante di accertarsi che igenitori
dell'ALLIEVO abbiano ricevuto dal medico detta scheda.
Si ricorda di controllare che igenitori dell'Allievo, abbiamo firmato e compilato I'autorizzazione allrattamento dei dati oersonalj
sulla prima pagina. Porre particolare attenzione che entrambi igeniîori dell'allievo abbiano firmato questa parte, che contiene
anche I'autorizzazione allo svolgimenlo dell'attività propedeutica. Se uno dei genitori manca o uno dei due genitori ha la patria
potestà esclusiva, si prega di voler chiedere istruzioni alla Federazione.

2.

4.
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