D. LGS 196/2003

DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
codice in materiale di protezione dei dati personali

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 La informiamo di quanto segue:
1. 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;
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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), ha diritto:
a. di 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. di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
c. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento è la saniRad srl nella figura del suo legale rappresentante. I Responsabili del trattamento sono i membri della Direzione e altre
figure professionali in virtù delle particolarità organizzative e funzionali delle attività di competenza.
Io sottoscritto, titolare di dati trattati, Cognome e Nome Nato a in data
Oppure
Io sottoscritto, (Cognome e Nome) _________________________________________________
Nato a _____________________________ il

________ / ________ /________

in qualità di:
[ ] Esercente la potestà genitoriale
[ ] Tutore (si allegano documenti certificanti il ruolo)
[ ] Amministratore di sostegno (si allegano documenti certificanti il ruolo)
[ ] Legale rappresentante (si allegano documenti certificanti il ruolo)
di (Cognome e Nome Data di Nascita)
Acconsento al trattamento dei dati, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano del novero dei dati
sensibili di cui all’art. 26 del suddetto decreto.
Data ______________________

Firma leggibile _________________________________________________
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Consenso all’invio via e-mail di informazioni relative ai propri servizi
Gentile paziente (Cognome e Nome Data di Nascita), la saniRad avrebbe il piacere di inviarLe comunicazioni informative/commerciali relative ai propri
prodotti/servizi mediante l’utilizzo del Suo indirizzo e-mail.
Nel caso in cui acconsenta a tale utilizzo dei dati, Le ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, potrà opporsi in qualsiasi
momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo noreply@sanirad.it.
Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di cancellazione).
Responsabile del trattamento è la saniRad srl nella figura del suo legale rappresentante. I Responsabili del trattamento sono i membri della Direzione e
altre figure professionali in virtù delle particolarità organizzative e funzionali delle attività di competenza.
[ ] ACCONSENTO ALL’INVIO

[ ] NON ACCONSENTO ALL’INVIO

Indicare di seguito l’indirizzo di posta elettronica IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Data ______________________

Firma leggibile _________________________________________________
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