MODELLO B
INFORMATIVA SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI
D. LGS. 196/2003
Gentile Ospite-Cliente,
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, presso la quale Lei
dimora (o presso la quale dimora il Suo congiunto o colui per il quale Lei è a vario titolo delegato o
responsabile, in qualità di parente, tutore o altre forme previste) desidera informarLa circa le modalità con
cui tutela la riservatezza e protegge i Suoi dati personali, come previsto dall’art. 13 del D. Lvo 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali).
La nostra Azienda acquisisce e tratta i dati personali, obbligatori per legge, necessari per il ricovero
nella struttura.
Le informazioni serviranno sia per rilevare l’attuale stato di salute, sia per fini amministrativi saranno
conservati negli archivi aziendali.
I dati anagrafici, i referti e quant’altro necessario saranno comunicati, in base alle norme vigenti, per
quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie, ai Comuni, ad altri Enti pubblici e, dietro specifica richiesta,
all’autorità giudiziaria. Qualora i dati dovessero necessitare per finalità di ricerca scientifica o di statistica,
gli stessi saranno trasmessi in modo anonimo.
I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute saranno notificati all’interessato o da un medico
dallo stesso individuato, tramite gli specialisti che hanno reso le prestazioni e/o dei medici designati di
questa Azienda.
I dati sono trattati lecitamente (ovvero secondo le norme di legge), secondo correttezza (cioè nel
rispetto dei patti intervenuti e con il buon senso) e con le cautele opportune, atte ad impedire che le
informazioni vadano perdute o siano conosciute da soggetti estranei al ns. Ente o, comunque, adoperate
per ragioni diverse da quelle per cui Lei ce le ha comunicate.
In relazione alle informazioni in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
sopra citato D.Lvo 196/2003, ovvero:
 può sempre chiedere e sapere quali sono i Suoi dati in nostro possesso;
 sapere quale sia l’origine di queste informazioni;
 sapere quali sono le ragioni per cui le trattiamo (..peraltro, sono quelle qui indicate, cioè fornirLe il
servizio richiesto e chiederne il corrispettivo);
 sapere il modo in cui sono protetti i dati che la riguardano
 chiedere che i dati vengano aggiornati, se sono intervenuti cambiamenti, o rettificati, se già dall’origine
sono stati recepiti in modo non esatto (per esempio, se è stata indicata erroneamente la sua data di
nascita o qualche altro dato anagrafico).
Le comunichiamo, infine, per facilitare eventuali Sue comunicazioni o richieste in materia, che il
Titolare del trattamento è l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” nella
persona del suo rappresentate legale, mentre il Responsabile del trattamento è il Coordinatore
socioassistenziale Maria Teresa Della Pietra.
La sottoscrizione del presente modulo autorizza l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” al trattamento dei suoi dati personali ovvero del Suo congiunto o di colui per il quale
Lei è a vario titolo delegato o responsabile, in qualità di parente, tutore o altre forme previste dalla
normativa vigente.
Il Responsabile del Trattamento dei dati Personali
Il Coordinatore socioassistenziale
Maria Teresa Della Pietra
Firma

_____________________________________________

Il Ospite-Cliente
Firma_______________________________________________
Tolmezzo, il _________________________________________

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196, (Legge delega n. 127/2001)

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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
c) successivamente trattati;
d) 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.

