PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205

Stato di New York
WORKERS’ COMPENSATION BOARD

AUTORIZZAZIONE DEL RICHIEDENTE ALLA DIVULGAZIONE DEGLI ATTI DELL'INDENNIZZO
PER INFORTUNIO SUL LAVORO
(Ai sensi della Sezione 110-a della Workers' Compensation Law)

COMPLETARE TUTTE LE VOCI. L'INCOMPLETEZZA DEI DATI FORNITI RITARDERÀ L'ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA.
Nome del richiedente

N. previdenza sociale del
richiedente

Numero pratica  WCB  DB  Discriminazione
e/o Data dell'incidente

IN CASO DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI FASCICOLI AGGIUNTIVI, IDENTIFICARLI DI SEGUITO INSERENDO IL NUMERO DI PRATICA WCB/DB/DC E/O LA
DATA DELL'INCIDENTE.

AL RICHIEDENTE NON È PERMESSO AUTORIZZARE IL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INDENNIZZO
PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO A POTENZIALI DATORI DI LAVORO O IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE
DELL'IDONEITÀ O DELLA CAPACITÀ DI IMPIEGO.
ISTRUZIONI:
Presentare copia originale alla Workers' Compensation Board e conservarne una copia a propri fini informativi.
L'autorizzazione alla divulgazione di atti per finalità specifiche non è consentita dalla legge. Cfr. estratto della Sezione
110-a della Workers' Compensation Law sul retro del presente modulo. La presente autorizzazione rimarrà in vigore
fino alla revoca da parte del richiedente. Il richiedente può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento previa
comunicazione scritta indirizzata alla Workers' Compensation Board.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON PERMETTE AL RICHIEDENTE DI APRIRE UN ACCOUNT eCASE (PRATICA
ELETTRONICA) PERSONALE NÉ DI VISUALIZZARE LE PRATICHE TRAMITE eCASE AL DI FUORI DI UNA SEDE DELLA
WORKERS' COMPENSATION BOARD.

Ai sensi della Sezione 110-a della Workers’ Compensation Law, il sottoscritto, _____________________________,
Nome del richiedente

dichiara di essere la persona oggetto della pratica (o pratiche) per l'indennizzo a seguito di infortunio sul lavoro
di cui sopra, e autorizza la Workers’ Compensation Board a discutere i summenzionati atti della Workers’
Compensation Board e/o a rilasciare una copia dei summenzionati atti a ______________________________
_____________________________________________________________________________________, presso
Nome di una persona, società, associazione o ente pubblico o privato specifici

____________________________________________________________________________________________.
Indirizzo

Confermo di essere consapevole che la parte richiedente potrebbe essere soggetta al pagamento di una tassa
prevista dalla legge previo rilascio delle copie degli atti da parte della Workers’ Compensation Board.

______________________________________________________________ _____________________
Firma del Richiedente (solo inchiostro – utilizzare preferibilmente penna a sfera blu)
Data

L'autorizzazione non verrà respinta se non vengono fornite tutte le informazioni richieste nel presente modulo ma l'elaborazione
della relativa pratica potrebbe subire un ritardo. Fornire il proprio numero di previdenza sociale consente alla Workers'
Compensation Board di verificare l'esattezza delle informazioni associate alla vostra richiesta e di agire in modo tempestivo.
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Emesso dalla presidenza della Workers' Compensation Board
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Ai sensi della Sezione 110-a della Workers' Compensation Law:
3. Autorizzazione individuale. Nonostante le restrizioni sulla divulgazione esposte nella
sottosezione uno della presente sezione, una persona oggetto di un atto di indennizzo contro gli
infortuni sul lavoro può autorizzare il rilascio, un nuovo rilascio o la pubblicazione del proprio atto a
una persona specifica che altrimenti non sarebbe autorizzata a ricevere tale atto; sarà necessario
presentare alla Workers' Compensation Board un'autorizzazione scritta per detto rilascio,
utilizzando un modulo emesso dalla presidenza o un'autorizzazione originale vidimata in cui sia
specificamente richiesto alla Workers' Compensation Board di rilasciare gli atti sull'indennizzo
contro gli infortuni a detta persona. Tuttavia, ai sensi della sezione centoventicinque del presente
articolo, non sarà ritenuta valida alcuna autorizzazione che richieda la divulgazione degli atti a
un potenziale datore di lavoro; né alcuna autorizzazione che permetta la divulgazione degli atti in
relazione alla valutazione dell'idoneità o capacità di impiego; né alcuna divulgazione degli atti in
virtù degli stessi. Se non si è depositata richiesta di autorizzazione secondo questa sottosezione,
la stessa non potrà in alcun modo essere presa in considerazione come criterio di valutazione per
l'assegnazione di indennizzo o come base per azioni relative alla professione.
4. È espressamente vietato a chiunque abbia ottenuto copia degli atti della Workers' Compensation
Board o informazioni riconducibili a una persona specifica da tali atti, la divulgazione delle
informazioni ad altre persone che non ne abbiano legalmente diritto.
5. Chiunque, consapevolmente e intenzionalmente, ottenga con l'inganno un atto relativo
all'indennizzo contro gli infortuni sul lavoro che contenga informazioni riconducibili a una persona
specifica o che violi la presente sezione, sarà ritenuto colpevole di reato minore di categoria A e,
in caso di condanna, sarà soggetto a sanzioni non superiori a mille dollari.
6. In aggiunta o a titolo sostitutivo di qualsiasi procedimento penale presente in questa sezione,
qualora si verifichi violazione della presente sezione, la richiesta potrà essere presentata dal
Procuratore Generale per conto dei cittadini dello Stato di New York presso corte o dinnanzi
a giudice legalmente abilitati da procedimento speciale a depositare ingiunzioni restrittive,
e con notifica al convenuto entro minimo 5 giorni, per proibire e limitare la continuazione di tali
violazioni, e se la corte o il giudice riterrà che il convenuto abbia, di fatto, violato quanto stabilito
nella presente sezione, suddetta corte o giudice potrà presentare ingiunzione restrittiva per
proibire e limitare la continuazione di altre eventuali violazioni senza dover esigere prova da
parte di soggetti che, di fatto, abbiano conseguentemente riportato infortuni o lesioni. In tal caso,
la corte potrà concedere delle attenuanti al Procuratore Generale, come stabilito nel paragrafo 6
sella sottosezione (a) della sezione 8303 del Codice di Procedura Civile, e risarcimento diretto.
Qualora la corte riscontrasse qualsivoglia violazione della presente sezione, questa potrà imporre
una sanzione amministrativa non superiore ai 500$ per la prima violazione, e non superiore ai
1.000$ per violazioni successive riscontrate entro tre anni. In relazione alle richieste presentate, il
Procuratore Generale è autorizzato a raccogliere tutte le prove, determinare gli eventi salienti ed
emettere mandati di comparizione ai sensi del Codice di Procedura Civile.
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