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INFORMATIVA ALL’OSPITE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
D.Lgs 196/03
Gentile Signore/a,
			
La Legge n° 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti,delle liberta’ fondamentali,nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
Da parte di questo Ente le assicuriamo che tale trattamento sarà improntato alla liceità e nella piena correttezza dei diritti ed in particolare della riservatezza degli utenti.
			
La stessa Legge sopraindicata individua una particolare categoria di dati,definiti “dati sensibili”,
consistenti nei dati personali idonea a rilevare l’origine razziale ed etica,le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni di carattere religioso,filosofico,politico o sindacale,nonché nei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale; tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante.
Ai sensi dell’Articolo 13 della legge predetta:
1) 		

Il trattamento che intendiamo effettuare:

		

a) riguarda la seguente categoria di dati “sensibili”: dati personali idonei a rilevare lo stato di salute;

		

b) ha le seguenti finalità: fornire all’utenza le migliori prestazioni socio sanitarie assistenziali/educative possibili;

		 c) riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta,la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione,la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
		

d) potrà comportare la comunicazione dei dati ad altri soggetti, solo se da parte Sua verrà rilasciato il
previsto consenso;

2) Il conferimento dei dati ed il rilascio del consenso da sottoscriversi in calce alla presente sono facoltativi.
Si evidenzia, peraltro, che il loro mancato conferimento, così come la mancata sottoscrizione della
formula di consenso, potrebbero impedire la corretta valutazione della domanda di ammissione e precludere la possibilità di essere inseriti presso la Residenza Sanitaria Assistenziale;
3) In relazione al trattamento, lei potrà esercitare, presso le competenti sedi, i diritti dell’Art. 7 della Legge
196/03;
4) Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Gestore – Torre della Rocchetta con sede legale in Vigalfo,
nel Comune di Albuzzano, Via Case Nuove – rappresentante legale: Andreina Rovescala;
5) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente: domiciliato a tale riguardo presso la
sede dell’Ente.
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INFORMATIVA ALL’OSPITE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
D.Lgs 196/03
Integrazione informativa sul trattamento dei dati personali in ambito CRS-SISS e FSE
			

Io sottoscritto sono a conoscenza del fatto che, con il consenso che presto a questa

Azienda Sanitaria, la stessa metterà a disposizione i dati sanitari relativi alle prestazioni
sanitarie che ricevo, per il loro eventuale utilizzo nel mio FSE.
			

Sono altresì a conoscenza del fatto che sia la comunicazione al mio medico di

base dell’evento sanitario che mi sta riguardando, sia l’utilizzo dei dati sanitari, tramite
il mio FSE, potranno avere luogo solamente qualora io abbia espresso il relativo specifico
consenso, così come richiesto e precisato nel documento “Trattamento dei dati personali in
ambito
CRS-SISS-Informativa ex art.76 D.lgs. 196/2003” che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato.

Albuzzano, ................................................................................................................................

L’Amministratore CDA
Andreina Rovescala

