DOCUMENTO INTERNO ALL’ENTE C0101821

Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”
70021 Acquaviva delle Fonti

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY (D.lgs.196/03) E ACQUISIZIONE DEL RELATIVO
CONSENSO
Gentile Signora / Egregio Signore
Le comunichiamo che la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali, sia da Lei forniti, sia ricavati
dagli esami eseguiti ambulatoriamente, avvengono per finalità amministrative, clinico-diagnostiche, ed
eventualmente statistiche e di ricerca scientifica.
I dati sono registrati, conservati e trattati in forma automatizzata e non.
La informiamo che Lei può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del codice sulla privacy, il cui testo è di
seguito riportato.
Le facciamo presente che alcuni dei dati personali oggetto del trattamento rientrano nel novero dei dati
“sensibili” come definiti dall'art.4 co.1 lett. d del codice sulla privacy, in quanto idonei a rivelare lo stato di
salute e, in casi particolari, la vita sessuale.
I Suoi dati, unitamente all’impegnativa, vengono trasmessi alle Aziende Sanitarie Locali competenti, per fini
amministrativo-contabili. Inoltre possono essere anche eventualmente comunicati a compagnie assicurative, a
seguito di denunce cautelative e non, per la copertura di danni da lesione personale o infortunio.
Inoltre La informiamo che per il ritiro del referto relativo alle prestazioni eseguite è necessario e sufficiente
esibire (personalmente o da parte di persona incaricata) la relativa fattura e, laddove richiesto, il modello
consegnato dall’Unità Operativa erogante la prestazione. Lo smarrimento o la sottrazione della documentazione
di cui sopra dovrà essere tempestivamente segnalata all’Unità operativa competente, al fine di evitare la consegna
dello stesso a persona non autorizzata.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”, con sede in
Acquaviva delle Fonti (BA), provinciale Acquaviva-Santeramo, Km 4,1.
Uno dei responsabili è l’Unità Operativa presso la quale viene effettuata la prestazione. Un elenco completo
ed aggiornato degli organismi responsabili del trattamento è consultabile presso il seguente sito INTERNET:
www.miulli.it.
Il consenso al trattamento dei dati personali che Ella fornirà è indispensabile per poter accedere alle
prestazioni richieste e sarà valido anche in occasione di ogni eventuale successiva prestazione ambulatoriale,
cui Ella si sottoporrà presso il nostro Ente, salvo revoca espressa in forma scritta. Se dovesse rifiutarlo,
nostro malgrado non potremmo procedere all’erogazione delle prestazioni richieste.
Ai sensi dell’art. 82 del codice sulla privacy, “in caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o
di incapacità di intendere o di volere ...” del richiedente la prestazione, il consenso al trattamento dei dati personali
può essere espresso “... da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da
un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato”. Si fa presente
che in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione di atti falsi si incorre nelle responsabilità penali previste
dall’articolo 76 del DPR 445/2000.
Acquisita l’informativa di cui sopra, l’interessato, ovvero l’avente titolo ad esprimerlo ai sensi dell’art. 82
comma 2 del codice sulla privacy, potrà manifestare oralmente il consenso al trattamento dei dati personali,
correlato alla prestazione richiesta, al personale dell’Ente che provvederà alla relativa annotazione (con strumento
informatico) ai sensi dell’art. 81 del succitato codice.
Qualora desiderasse ulteriori chiarimenti, non ritenendo sufficientemente esplicativa e/o esaustiva la
presente informativa, potrà chiederli ad uno dei dirigenti medici dell’Unità.Operativa presso la quale dovrà essere
effettuata la prestazione.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
Mons. Domenico LADDAGA
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Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Articolo 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 intellegibile.
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 e delle categorie dei 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 operazione 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 diritti 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.
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