
ALLEGATO  5 al Regolamento Privacy adottato con Deliberazione n. 566 del 

09.10.2015 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n, 196) 

PREMESSA 
Il vigente "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2003} prevede che il trattamento del 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 nei rispetto della normativa sopra richiamata. 
1. FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali 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 dei soggetti assistiti da! Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
anche in osservanza del Codice Deontologico e de! segreto professionale compresa l'assistenza degli stranieri in 
Italia ed attività amministrative correlate; 

> attività relative all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello 
straniero e dei profugo e sullo stato di rifugiato; 

> programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 
> vigilanza sulle sperimentazioni e farmaco-vigilanza; 
> attività certificatorie; 
> attività relative all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza 

e salute della popolazione; 
> trapianti d'organi e di tessuti, nonché trasfusioni di sangue umano ed attività amministrative correlate; 
> instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o 
convenzionati del SSN; 
> attività sanzionatorie volte a tutelare l'interesse dell'Azienda sia in sede amministrativa che giudiziale; 
> scopi di ricerca scientifica in campo medico, clinico, biomedico ed epidemiologico; 
> adempimenti conseguenti a richieste da parte di organismi politici, giudiziari e di controllo; 
> attività di relazioni con il pubblico (accoglienza, segnalazioni e reclami); 
> attività di sostegno e sviluppo del volontariato; 
> attività di tutela socio-assistenziale e interventi di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non 
autosufficienti o incapaci. 

II conferimento del dati è funzionale all'esecuzione delle suddette finalità istituzionali. 
2. MODALITÀ  DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza, in ossequio del principio di necessità e in forma 
anonima; i medesimi saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre 
operazioni dei trattamento in termini compatibili con tali scopi e conservati in una 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 atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
3. COMUNICAZIONE DEI DATI 
La richiesta dei dati di cui sopra potrebbe essere raccolta presso altro medico e/o strutture di ricovero. 
I dati da Voi conferiti o comunque a Voi riferibili potranno essere trattati e comunicati a: 

> soggetti terzi qualificati nel rispetto delle norme sul diritto di accesso; 
> soggetti che svolgono specifici incarichi per conto dell'Azienda; 
> enti sovraordinati esercitanti funzioni di indirizzo e controllo sull'Azienda; 



> soggetti verso i quali la comunicazione dei dati sia necessaria o funzionale per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'Azienda; 
> strutture universitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; 
> soggetti qualificati ad intervenire in controversie di cui è parte l'Azienda; 
> Autorità Giudiziaria. 

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO  
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 inteleggibile. 
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 e 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 dimezzi 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 dì vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
5) Per ciascuna richiesta di cui al commi 1) e 2) del presente  paragrafo, può essere chiesto all'Interessato, ove non 
risulti  confermata l'esistenza di dati che lo  riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati. 
6) I diritti di cui ai commi 1) e 2) riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi 
abbia interesse. 
7) Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi 1) e 2), l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche od associazioni. 

5. TITOLARE 
Titolare del trattamento dei Vostri dati è l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21, legalmente rappresentata da! 
Direttore Generale. Responsabili del trattamento sono i Dirigenti Sanitari e non posti alla direzione delle relative Unità 
Operative. Incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento del dati dal Responsabile 
del trattamento. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile sul sito www.aulsslegnago.it. Sarà cura dell'Azienda 
ottenere dai soggetti che vengono in contatto con i Vostri dati gli stessi impegni che l'Azienda assume nei Vostri 
confronti. Nell’augurarVi la migliore permanenza nella struttura, informiamo che il personale dell’Azienda Unità Locale 
Socio Sanitaria n. 21 è comunque a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento od informazione. 
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