
Richiesta reset password di dominio 

La password verrà resettata nelle 24 ore lavorative successive alla ricezione della Mail.
Il richiedente ha l’obbligo di modificarla al primo accesso.

Inviare il seguente modulo per E-Mail al presidioced@ares118.it.

Il sottoscritto _____________________________________   qualifica ______________________________ 

Matricola ______________      in servizio presso ________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________   Recapito telefonico ________________________  

Con la presente si richiede il reset della password dell’utenza di Dominio ares118.it che consente l’accesso 

alla casella di posta elettronica aziendale e all’area intranet ARES 118. 

 L’utente, con la sottoscrizione di questo documento, accetta il diritto all’Azienda ARES 118 di

sospendere il servizio e di cancellare l’account utente qualora siano ravvisati gli estremi di condotta

illegale.

 L’utente allega alla presente fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati comuni 
e personali riportati nel presente modulo saranno acquisiti al solo fine della creazione, attivazione ed eventuale 
modifica delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Dominio ares118.ìt.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata trasmissione degli stessi o una loro parziale o inesatta 
trasmissione comporterà l'impossibilità per il richiedente di accedere al predetto dominio.  
La raccolta e i trattamento dei dati sono effettuati dall’ Azienda ARES 118 in qualità di titolari del trattamento. Gli 
indirizzi del titolare sono pubblicati sul rispettivo sito Web istituzionale raggiungibile all’indirizzo www.ares118.it. 
I dati saranno altresì resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla elaborazione 
dei dati.  
La raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei dati avverrà, tanto in forma manuale, quanto in 
forma automatizzata ed informatica, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e dell'identità personale.  
Tutti i dati in possesso dei titolari saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la massima riservatezza e 
sicurezza, a norma del Titolo V del Codice della Privacy.  
L'interessato dal trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, fra cui 
consultare, modificare e cancellare i dati che lo riguardano o opporsi al loro trattamento. 

Data ____/____/_______       Firma dell’utente 

       _____________________________ 

  Firma del responsabile di struttura 

       _____________________________ 


