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Da inviare compilata in ogni sua parte a: 
 

Richiesta di attrezzatura  

con collegamento remoto sicuro 

per accesso ad applicazioni software aziendali 

Spett. 

S.C. Politiche e gestione risorse umane 

SEDE 

Dati identificativi della Struttura richiedente 

Nome Struttura:                                                                                         

Responsabile Struttura  

 

Telefono                                        E-mail     ___________________@asfo.sanita.fvg.it   

Dati identificativi del dipendente 

il Sig./la Sig.ra  

Nato/a a     il  

Matricola n.  

Codice Fiscale  

Figura professionale 
 

Numero Telefono Reperibile  

messo a disposizione  

(abitazione o cellulare) 
 

Elenco delle applicazioni utilizzate in ufficio e necessarie anche  

in collegamento remoto (VPN) da parte del richiedente: 

 
Internet e Intranet 

 Accesso ai siti pubblici Internet e Intranet aziendale per utenti ASFO 

 
Posta elettronica e self dipendente 

 Posta elettronica (Web mail) 

 Self Service del Dipendente - Guida SSD (compatibile IE11) 

 
Sistemi Direzionali 

 Portale Direzionale SISSR (compatibile IE11) 

 Simpledo.net (compatibile IE11 Chrome e Firefox) 

 
Atti deliberativi 

 ADWeb - AsFO (compatibile IE11)

 
Protocollo informatico 

 Protocollo - Visura Web - Iteratti - AsFO ex AAS5(compatibile IE11) 

 
Portale Stazioni Appaltanti 

 E-Appalti

 
Ascot Web – Provveditorato, Economato e Contabilità 

 Ascot Web - Provveditorato - Economato - Contabilità - AsFo ex AAS5 (compatibile IE11) 

 NSO-FVG (Nodo Smistamento Ordini) 

 SDI-FVG – Sistema di Interscambio FVG – Fatture Elettroniche FVG 

 AVCP - Regione FVG (compatibile IE11) 

 
Ufficio del Personale 

 Ascot Web - Rilevazione presenze (compatibile IE11) 

 Ascot Web - Personale (compatibile IE11) 
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Ufficio Formazione 

 GFOR - Formazione (compatibile IE11) 

 
Accesso alle risorse di rete – cartelle in rete 

 Unità di rete Y: o U: 

Altro 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile Struttura chiede che venga: 

  Rilasciata                    Revocata 

l’attrezzatura necessaria per collegamento remoto (VPN) 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza che, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, come modificato dal D.lgs 101/18): 

- il titolare del trattamento è l’ASFO, con sede a Pordenone in via Vecchia Ceramica, 1, tel. 0434/369111, 

email: privacy@asfo.sanita.fvg.it; 

- la finalità del trattamento è l’accesso remoto per mezzo di postazione aziendale con collegamento VPN ad 

applicazioni SISSR e dati dell’Azienda sanitaria tramite il quale vengono effettuate le operazioni di attività 

definite dal Dirigente di Struttura richiedente; 

- i destinatari dei propri dati personali sono gli operatori della S.C. Innovazione e Gestione tecnologie 

dell’ASFO e gli altri eventuali operatori che abbiano necessità di trattare i dati per la finalità indicata al 

precedente punto; 

- i propri dati personali saranno conservati per la durata della presente abilitazione; 

- ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- ha diritto a proporre reclamo al Garante del trattamento dei dati personali; 

- la mancata comunicazione dei dati personali comporta il diniego dell’abilitazione. 

Rimangono validi il regolamento aziendale all’uso delle risorse informatiche  e  valida la nomina ad “autorizzato al 

trattamento” ai fini del GDPR con l’ulteriore prescrizione di porre particolare attenzione affinché i soggetti presenti 

nell’ambito famigliare non possano accedere e/o utilizzare i dispositivi e/o i documenti affidati al lavoratore che per 

esclusivo uso lavorativo come quanto riportato all’articolo 8 del allegato 1). 

Data Firma del richiedente dipendente: 

 

 

Data 

 

 

Firma del Responsabile Struttura - Privacy per autorizzazione: 

 

 

** RISERVATO alla S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie  ** 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data 

 

 

Visto della Struttura/Servizio di competenza:  

S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie 
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