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DOC. N.7
“Informativa al paziente/utente”
INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART.13, DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N.196 E S.M.I.
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Sig.ra/Sig.,
gli A.S.P. II.RR.B, titolare del trattamento, La informano che il trattamento dei Suoi dati personali, raccolti
presso questa struttura, riguarda dati personali di tipo comune (es., generalità) e di tipo sensibile (es., relativi
allo stato di salute ed alla vita sessuale) ed è finalizzato alla tutela della salute e dell’incolumità fisica
dell’interessato, in termini di prevenzione diagnosi e cura, all’accertamento e certificazione dello stato di
salute dell’interessato, alla tutela della salute e dell’incolumità fisica di un terzo e della collettività, alla
ricerca statistico-scientifica, strumentale alla tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, di un
terzo o della collettività, a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili, connessi alla gestione delle attività
istituzionali e infine, all’ottemperanza a tutti i vigenti obblighi normativi (es., in materia di igiene e sanità,
adempimenti fiscali, etc.).
In caso di Suo rifiuto al conferimento dei dati personali, questa struttura potrebbe non essere in grado di
erogare la prestazione richiesta.
Si informa inoltre che in alcuni casi, prefigurati dall’art.82 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e simili,è consentito
il trattamento dei Suoi dati personali a prescindere dal consenso.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della pertinente Autorizzazione Generale del Garante per la
protezione dei dati personali, del segreto professionale, d’ufficio e comunque,di tutte le vigenti disposizioni
normative di settore mediante l’utilizzo di supporti cartacei e/o informatici. I dati personali/sensibili raccolti
potranno essere comunicati ai nostri responsabili ed incaricati che prestano la loro attività in questa
struttura socio-sanitaria o ad altri organismi sanitari, sempre per finalità istituzionali.Tali organismi
utilizzeranno in particolare i dati, in qualità di autonomi titolari, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e simili.
Inoltre il trattamento dei dati è indispensabile per “l’attivazione completa e tempestiva da parte delle
strutture del flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dal
sistema RUG (Resource Utilization Groups)”, come stabilito dalla D.G.R. dell’Umbria n. 53 del 04.02.2004
punto 6). Il trattamento dei dati è inoltre indispensabile all’interno del progetto informatico Atl@nte, attivato
dalla Regione dell’Umbria. Le più importanti funzionalità di Atl@nte sono: Gestione dei dati personali
anagrafici e sensibili degli utenti, raccolta di tutti i test di valutazione effettuati dal servizio, trasferimento di
tutte le informazioni di un utente da un servizio ad un altro tramite Internet (collegamento con server
regionale). Ai sensi degli art.22 comma 8, e 26 comma 5 del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi. Si autorizza inoltre a riprendere l’immagine del proprio familiare, con strumenti
audio-visivi e a divulgarla al solo ed esclusivo fine di documentare le attività svolte presso la Residenza
Protetta “G.Balducci” gestita dagli A.S.P. Istituti Riuniti di Beneficenza.
Si informa che Lei ha diritto di conoscere in ogni momento, i dati che la riguardano e come essi vengono
utilizzati, di fare aggiornare, rettificare od integrare tali dati, di ottenerne la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o la sospensione se trattati in violazione di legge, e di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento (art.7, D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e simili).
Al predetto scopo, Lei potrà rivolgersi, senza formalità (es., lettera), alla Direzione.
Se poi Le interessasse avere copia di questa informativa, ne potrà fare richiesta, in qualsiasi momento, alla
Direzione. Per sua comodità riproduciamo integralmente l’art.7):
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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1. L'interessato ha diritto 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'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 strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 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 forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
******
“Prestazione di consenso del paziente/utente”
Il sottoscritto__________________________________ (inserire nome e cognome a stampatello), presa
visione e compresa l’informativa, di cui all’art.13, D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e s.m.i., redatta sotto forma di
avviso pubblico (affisso oltreché esposto su supporto presso la Direzione), acconsente, ai sensi e per gli
effetti degli artt.79
“Informativa da parte di organismi sanitari” ed 81 “Prestazione del consenso”, D.Lgs. citato, al trattamento
dei propri dati personali/sensibili.
____________
(apporre data)
___________________________
(firma dell’interessato)

