INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Il vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003) prevede che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed
al diritto alla protezione dei dati personali e comunque in conformità del principio di necessità del
trattamento. I dati personali dovranno essere esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati. Ai sensi dell'art. 13
del suddetto Codice, si informa che i dati che Vi riguardano da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti
a seguito delle Vostre richieste di assistenza medica, formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali anche sensibili comunicati direttamente o indirettamente verranno trattati per le
finalità istituzionali e, in particolare, per il raggiungimento delle seguenti finalità di interesse
pubblico: attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ed in particolare esecuzione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali; ricovero ospedaliero; ricovero in day hospital; svolgimento
di altre attività ambulatoriali diverse dalle precedenti e comunque connesse alla salute degli utenti;
gestione operativa ed amministrativa dei servizi forniti dall’Azienda; attività di ricerca scientifica o di
sperimentazione in base alla disciplina specifica.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza e in ossequio al principio di
necessità; i medesimi saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi e conservati in forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati, informatizzati e telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali, anche sensibili, è obbligatorio: il mancato conferimento
comporterà la non erogazione dei servizi richiesti all’Azienda.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali, ivi compresi quelli sensibili relativi all’individuazione delle prestazioni erogate
potranno essere comunicati dall’Azienda a:
•

Medici convenzionati e strutture sanitarie preaccreditate;

•

Altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

•

Enti pubblici e/o privati (casse mutue, fondi, assicurazioni, etc.) che forniscono la copertura
assicurativa delle prestazioni erogate;

•

Farmacie convenzionate;

•

Associazioni o centri di ricerca scientifica e di sperimentazione;

•

Ministero della Salute e Regione ed enti collegati;

•

Comuni facenti parte del territorio di competenza dell’Azienda (per finalità di natura sociosanitaria).

I dati personali sensibili (inerenti lo stato di salute) non sono oggetto di comunicazione a soggetti
diversi dall’interessato se non in forma anonima, fatta eccezione di casi particolari di tutela della
salute pubblica e di malattie professionali.
L’Azienda comunicherà altresì i Suoi dati personali, anche sensibili, a soggetti che possono
venirne a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati”.
I dati trattati dall’Azienda non sono oggetto di diffusione.
5. DIRITTI DELL' INTERESSATO
In relazione ai predetti trattamenti l'interessato può esercitare, con le modalità indicate dall'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
che espressamente prevede:

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 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.

6. TITOLARE
Titolare del trattamento dei Vostri dati è :
Azienda ULSS n. 6 Vicenza
con sede a Vicenza
viale Rodolfi 37

nella persona del Direttore Generale quale legale rappresentante della stessa;
quest’ultimo potrà designare un Responsabile tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
.
Incaricati del trattamento sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dei dati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni da questi
impartite.
Sarà cura dell'Azienda Sanitaria ottenere dai soggetti che vengono in contatto con i Vostri dati gli
stessi impegni che l'Azienda assume nei Vostri confronti
L’elenco completo e costantemente aggiornato dei soggetti sopra indicati è consultabile, su
richiesta, presso il Servizio Affari Legali e Amministrativi dell’Azienda.

