INFORMATIVA E CONSENSO ALL’INTERESSATO
RIGUARDO IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI
Ai sensi dell’art.13 D. lgs n. 196/2003
Gentile Signora/e
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196 del 30/06/2003, Le comunichiamo le informazioni che seguono relative al
trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile e genetica, raccolti presso la Nostra Struttura, nonché l’ambito di comunicazione degli stessi.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
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Il trattamento dei dati personali anagrafici e dei dati inerenti lo stato di salute è finalizzato al servizio diagnostico e/o terapeutico contrattualmente affidato alla
Nostra Struttura sanitaria dall’interessato o da terzi per Suo conto.
I dati personali di carattere anagrafico e relativi alla individuazione delle prestazioni erogate, sono oggetto di comunicazione per finalità amministrative alle A.S.L.
e/o agli enti preposti alla copertura assicurativa delle prestazioni erogate. I dati sono inoltre riportati nella documentazione prevista per l’adempimento degli
obblighi di natura fiscale (fatture e ricevute fiscali).
I dati personali relativi allo stato di salute possono essere utilizzati in forma anonima per studi epidemiologici e clinico-diagnostici, senza alcun pregiudizio per
l’interessato e trattati con l’ausilio di apparecchiature automatizzate attraverso le fasi di raccolta, registrazione, classificazione, comunicazione ed eliminazione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter svolgere le funzioni sopra descritte e in base alla natura delle prestazioni richieste, i dati personali raccolti
comprendono anche dati sensibili, nella fattispecie dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché dati genetici, solo se necessari per l’erogazione
di prestazioni sanitarie; nei casi e con i limiti previsti dalle normative settoriali vigenti. E’ fatto salvo in ogni caso l’anonimato nei casi previsti dalla normativa.
La raccolta dei dati deve avvenire prioritariamente presso l’Interessato, nelle forme e nei limiti previsti dal Codice, salvo si tratti di dati inerenti uno dei soggetti
di seguito indicati:
- Minorenni degli anni 18: necessario il consenso del genitore esercente la potestà genitoriale; se genitori separati/divorziati è necessario il consenso di entrambi.
- Incapaci:
Interdetti: necessario il consenso del tutore; Inabilitati: necessario il consenso del curatore; Amministrati: necessario il consenso dell’amministratore di
sostegno.
- Persone temporaneamente non in grado di comunicare: necessario il consenso di un legale rappresentante.
Se i suddetti soggetti sono accompagnati da persona diversa dal genitore o dal legale rappresentante, l’accompagnatore dovrà obbligatoriamente essere munito di
delega.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto
dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente e degli interessati. Tutti i trattamenti potranno essere effettuati
anche con l’ausilio di sistemi informatici e la conservazione dei dati potrà avvenire sia su supporti cartacei che su supporti informatici. Il trattamento con
strumenti elettronici è tutelato secondo le modalità previste dall’allegato B del D.lgs. 196/2003; i documenti cartacei sono custoditi in armadi/locali chiusi a chiave.
I dati oggetto del trattamento possono essere conosciuti dai nostri Collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati. Per taluni servizi
verranno comunicati e trasmessi a soggetti di nostra fiducia che operano per nostro conto, appositamente Incaricati al trattamento dei suddetti dati. Per adempimenti
obbligatori verranno messi a disposizione dei Soggetti fisici e giuridici che, a loro volta, li gestiranno nel rispetto del Codice. I Vostri dati non saranno oggetto
di diffusione ma potranno essere comunicati a soggetti terzi quali professionisti e consulenti. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vs.
esplicito consenso.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
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L’interessato è comunque tenuto a fornire alla struttura sanitaria i seguenti dati:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio e codice fiscale;
- ASL di appartenenza e numero di tessera sanitaria;
- Nominativo del Medico Designato
Eventualmente le generalità del potenziale delegato al ritiro dei referti per suo conto, sulla base di una delega espressa per iscritto, da acquisire agli atti che
permetta la consegna di tali documenti in busta chiusa.
Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:

Nel caso in cui l’interessato si rifiuti di fornire i dati obbligatori, non sarà possibile l’erogazione del servizio.
Titolare del trattamento dei dati:
Il titolare del trattamento dei dati è il XXXXXXXXXXXXX con sedi operative in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella figura del Suo
Legale Rappresentante.
Diritti dell’interessato:

E’ riconosciuto all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal citato Codice
ATTO DI CONSENSO al trattamento dei dati personali, sensibili e genetici
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni, debitamente comprese, di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati come riportato nell’informativa
sopra indicata, DICHIARA il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, sensibili e genetici, nei limiti dell’informativa scritta e
ricevuta per le prestazioni attuali e future.
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