SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

INFORMATIVA AGLI UTENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs.196/2003
Gentile Paziente,
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali, d’ora in avanti Codice sulla Privacy) e in relazione ai dati personali di cui la struttura
sanitaria entrerà in possesso

LA INFORMIAMO DI QUANTO SEGUE:

1. RISPETTO DEL CODICE DELLA PRIVACY.
I dati personali e sensibili che La riguardano e da Lei forniti, o acquisiti attraverso certificazioni
mediche nel corso di accertamenti o visite o da altre fonti, saranno trattati nel rispetto del
Codice sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (ASP).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati personali e sensibili è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione richieste e dei
dovuti adempimenti amministrativi; i dati personali potranno essere trattati in forma anonima
al fine di svolgere indagini epidemiologiche e similari, per fini di ricerca scientifica e/o per
sondaggi inerenti la qualità delle prestazioni ricevute nell’Azienda Sanitaria; essi saranno,
inoltre, trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla
legge.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione,
organizzazione,

conservazione,

consultazione,

elaborazione,

modificazione,

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte mediante supporto cartaceo e/o con l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati del
trattamento.
4. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati è facoltativo e, tuttavia, gli stessi sono indispensabili per lo
svolgimento delle attività di cui al punto 2 e, pertanto, l’eventuale mancato conferimento può
comportare per l’Azienda Sanitaria un impedimento nel fornire le prestazioni e le cure
richieste.
5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto
4, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono essere portati a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel
settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti
quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 2.
7. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute

non possono essere diffusi ( art.26, comma 5 del

Codice della Privacy).
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’ U.E. nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
1. L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione :
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati.

3. L’interessato ha, inoltre, diritto ad 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 alla lettera a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quando 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.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) con sede in
Via Torraca, 2 - Potenza, nella persona del Direttore Generale.
L’ elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il seguente indirizzo Internet:
www.aspbasilicata.net.

Potenza, Novembre 2012

Il Titolare
Il Direttore Generale
Dott. Mario Marra

