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Oggetto: Modello privacy per procedura aziendale n. 212014- Vs. rif. nota del 16 aprile 2015.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed

i

relativi allegati si puntualizza che la

formulazione del modello concernente il "CONSENSO INFORMATO" è di competenza esclusiva del
sanitario.

Relativamente agli aspetti collegati alla privacy ed al corretto trattamento dei dati, si allega
bozza informativa aziendale, resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice, completa della parte relativa al
consenso del trattamento dei dati in parola e dell'autorizzazione alla comunicazione dei dati personali

e/o sanitari alle persone individuate dagli stessi interessati.

Nel rimanere a disposizione, un cordiale saluto.
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II{FORMATIVA SULLA PRIVACY C CONSENSO PER EROGAZIONE
PRESTAZIONI SANTTARIE E COMUNTCAZIONE DATI PERSONALI E/O
INFORMAZIONI SANITARIE
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196. Codice in materia di protezione der dati personali)

Si informa che:
o tutte le notizie personali (dati anagrafici e/o anamnestici). acquisite nell'ambito delle finalità
amministrative e di cura della salute correlate alla erogazione di prestazioui sattitarie saranno
trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione stabiliti dal Clodice Privacy;
- i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le tìnalità istituzionali previste dalla
legge. ed in parlicolare: per scopi diagnostici e terapeutici. al tìne di decidere i trattamenti
più opportuni, per scopi didattici. per il riconoscimento di benefìci normativi o economici e
per le attività di prevenzione. di autorizzazione. di controllo ed ispettir.'c:
. dei dati per le finalità amministrative e di cura clella salute è obbligatoria per la fì'uizione delle
prestazioni richieste;

o le infbrmazioni trattate rlon saranno dil1ise. fatti salvo i

casi previsti dalla legge

o

da

regolamenti;

o il trattamento dei dati sarà curato soltanto dalle persone appositamente incaricate dall'Aziendal
o i dati personali saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la sicurezza e la
o
o
o

riservatezza'.

gli operatori di questa Azienda e i soggetti esterni. puntualmente individuati. che sl'olgono per
essa specifici incarichi. raccoglieranno solamente i dati necessari od essenziali. pertinenti e
non eccedenti alle fìnalità istituzionali dell'Azienda stessa. ne cureranno l'aggiornamento e
l'esattezza, e li conserveranno, per il periodo strettamente necessario:
in relazione al trattamento dei dati in argomento. gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privac1,, riportati nel presente ar r iso
Si infbrma inoltre che:
il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda USL RIETI nel suo complesso. con sede
legale in - Vi del Terminillo. 42 legalniente rappresentata dal suo Direttore (ienerale protempore:
i responsabili del trattamento dei dati personali sono i Direttori di Distretto. dei Presidi
Ospedalieri, dei Diparlimenti. delle Strutture Complesse Amnrinistrative e Sanitarie a cui
ciascuno potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy:
ulteriori e piu specifiche infòrmazioni, relative al trattamento dei dati personali potranno essere
richieste all'Uff-icio relazioni con il pubblico (U.R.P.): tel. 800019342 - tax 07461278792.

LA DIREZIONE AZIENIDALE

Il sottoscritto/a
a

nato
preso
resa
atto
dell'informativa
,
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali" anche sensibili. per le flnalità

esprime il
amministrative e di cura della sah-rte correlate all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Infìne. a
garanzia della corretta modalità di informazione relative al proprio stato di salute. consente che sia
data comunicazione alle sottoindicate persorle:

GENITORI

CONIUGE

SI

']

NO il
(nome e cognome)

NOl

SI

(nome e cognome)

FIGLI

SI

t]

NOt
(nome e cognome)

FRATELLI

SI

Ll

NO

L]

MEDICO CURANTE

SI xNO-l
(nome e cognome)

AI,TRì
(nome cognome)

I

dati personali e/o sanitari dell'interessato, qualora fosse necessario. potranno essere comunicati

telefbnicamente al seguente numero telefonico

Nel caso in cui si verifichi una irreperibilità dell'interessato. la comunicazione telefònica dei
suddetti dati potranno essere comunicati alla seguente persona

Inoltre. il sottoscritto. in caso sia impossibilitato a ritirare la propria documentazione sanitaria
(carlella clinica, referti concernenti prestazioni diagnostiche. relazioni sanitarie" scheda sanitaria
ogni altro documento contenente dati sanitari)delega la sottoindicata persona al ritiro della propria
documentazione sanitaria. ll delegato dovrà essere munito di:
1. delega scritta
2. del proprio documento personale di riconoscimento
3. di fotocopia del documento personale di riconoscimento del delegante
( dei documenti di riconoscimento verranno annotati gli estremi)
I1lLa sottoscritto/a

Nat...

a.....

...i1...

DEI,EGA

Il/La Sig.
Al ritiro della propria documentazione sanitaria relativa a

..

...

Firma del delegante

data..

Estremi del documento di riconoscimento:
del delegante.....
del delegato... ...
Art 7 Diritti dell'interessato

I L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. anche se non
ancora registrati. e Ia loro comunicazione in forrna intelligibile
2 I'interessato ha diritto di ottenere I'indicazione:
.

a) dell'origine dei dati personali ;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strurnenti elettronici;

d)degli estremi identificativi del titolare,dei responsabili edel rappresentantedesignatoai sensi dell'art5,comma2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere collr.lnicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse. l'integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in f'orma anoninra o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per

i

quali

i

dati sono stati raccolti

o

successir amenle traltat i;

c) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per cluanto riguarda
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adenipirnento si
rivela impossibile o comporta un impiego di rr-rezzi manifèstamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 l'interessato ha diritto di opporsi. in tutto o in parle:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo rigLrardano. ancorché perlinenti allo scopo della raccolta:
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fìni di invio di rnateriale pubblicitario o di vendita diretta o per il
cornpimento di ricerche di rr-rercato o di comunicazione comrnerciale.

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

