D. LGS 196/2003

DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
“codice in materiale di protezione dei dati personali”
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03
Gentile Signore/Signora
La informiamo che ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali e sensibili
che Lei fornirà sono necessari per la corretta compilazione della sua documentazione clinica e saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, La informiamo di quanto segue:
Il Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale di Sanirad – sig.ra Monica Giusti;
I Responsabili del trattamento dei dati sono i membri della Direzione;
Gli incaricati al trattamento dei dati sono gli addetti all’Ufficio Amministrativo e di Accettazione nonchè tutto il personale sanitario e tecnico
operante in saniRad;
Sono stati nominati Responsabili Esterni ed incaricati Esterni del trattamento dei dati in virtù delle funzioni e collaborazioni in essere nello
svolgimento dell’attività aziendale, come da elenco custodito presso gli uffici della Direzione.
Finalità del trattamento (a cosa servono i dati)
I dati personali e sensibili sono trattati da questa struttura per le seguenti finalità:
a. prevenzione, diagnosi e cura al fine primario di tutelare la salute della persona assistita;
b. attività amministrativo-contabili, di valutazione e di controllo anche allo scopo di migliorare i servizi facendo riferimento al grado di
soddisfazione del paziente;
Modalità del trattamento (come vengono trattati i dati)
Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con l’osservanza di ogni misura di sicurezza atta a ridurre al
minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter effettuare le prestazioni richieste e il relativo consenso viene acquisito e documentato da
operatori autorizzati.
Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta per la struttura l’impossibilità di erogare le prestazioni sanitarie richieste.
Ambito di comunicazione dei dati (chi viene a conoscenza dei dati)
I dati personali e sensibili in ambito sanitario possono essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti
dalla normativa:
a. a soggetti pubblici e privati esclusivamente per adempimenti di legge e per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita;
b. alle Aziende Sanitarie Locali (limitatamente ai dati richiesti per fini amministrativi);
c. all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice Privacy previa richiesta al Titolare e/o al Responsabile competente mediante
qualsiasi mezzo (lettera, fax, posta elettronica),può pertanto:
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
b. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché la loro cancellazione al termine del
servizio.
c. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

DCP-INF; rev. 0; aprile 2016; Pagina 1 di 2

D. LGS 196/2003

Casi particolari di manifestazione del consenso
Casistica da Leggi speciali
Nei casi in cui le leggi speciali dispongono il trattamento dei dati in forma anonima (tutela delle vittime di violenza sessuale o pedofilia,
sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool) i dati sanitari vengono trattati in forma anonima.
Minorenni
Il consenso a trattamento dei dati di un minorenne deve essere firmato da almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà.
Persone sottoposte a potestà tutoria/curatela
Il tutore è tenuto a presentare il modulo del consenso al trattamento dei dati per conto del rappresentato, intestandolo allo stesso e compilandolo
con i propri dati anagrafici. Il tutto dovrò essere corredato dalla documentazione rilasciata dell’Autorità giudiziaria o da una autodichiarazione di
potestà tutoria.
Persona impossibilitata a firmare
La persona impossibilitata a firmare per qualsivoglia motivo (impedimento fisico temporaneo o permanente, privo di rappresentante legale), può
esprimere il proprio compenso verbalmente o comunque per fatti concludenti di cui l’operatore dà atto per iscritto.
Delega alla consegna
Mentre l’espressione del consenso costituisce atto in sé non delegabile, è possibile delegare la consegna del modulo del consenso ad altra
persona che si presenti con un atto di delega compilato in ogni sua parte corredato da firma del delegante, copia del documento di identità del
delegante. La persona delegata dovrà esibire un proprio documento di identità.
Per qualsivoglia informazione ci si può rivolgere alla responsabile per il trattamento dei dati personali – sig. Elisa Giusti – tel.
0432.854123 – mail sanirad@sanirad.it

Il titolare trattamento dei dati personali
Sig. Monica Giusti
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