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Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 recante disposizioni in Materia di Protezione dei dati Personali,
LA INFORMIAMO CHE
il trattamento dei dati che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, i suoi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, saranno oggetto
di trattamento solo con il suo consenso scritto e nel rispetto dell’autorizzazione generale del Garante per
la protezione dei dati personali.
1
-

I dati personali e sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti consentiti dalle norme vigenti,
esclusivamente per le seguenti finalità:
prevenzione, diagnosi e cura e comunque al fine primario di tutelare la salute della persona
assistita;
sanità pubblica
attività certificatorie;
riconoscimento all’esenzione e controllo delle esenzioni rilasciate;
amministrativo - contabile, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario
Nazionale;
per trattare reclami, suggerimenti, quesiti, ed indagini finalizzate a rilevare la soddisfazione del
paziente;
per il controllo della qualità e appropriatezza dell’assistenza erogata.

2

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione di prestazioni sanitarie, sociali,
amministrative correlate, la loro mancata disponibilità renderebbe impossibile erogare le
prestazioni richieste, così come l’acquisizione del consenso al trattamento dei suoi dati per
finalità di cura, con la sola eccezione dei trattamenti urgenti.
Il consenso da lei rilasciato sarà considerato valido per la pluralità di prestazioni erogate, da
distinti Reparti ed Unità Operative di questa Azienda. Tale consenso potrà essere da Lei revocato
o rettificato in ogni momento.

3

ll trattamento dei dati sarà svolto sia con strumenti cartacei che informatici. Tale trattamento è
consentito al personale dell’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica, ed
eventualmente anche da soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto
dell’Azienda. Tutti i soggetti sopra menzionati, vengono nominati Responsabili ed Incaricati del
trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con
l’adozione delle misure minime di sicurezza di cui all’allegato B, al Codice Privacy.
Poichè l'azienda persegue istituzionalmente anche finalità didattiche formative in occasione di
alcune prestazioni sanitarie, i suoi dati potranno essere trattati da studenti e/o tirocinanti incaricati
al trattamento, salvo Sua volontà contraria.

4

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi, potrà invece essere prevista la comunicazione,
previa sua autorizzazione o per i soli obblighi di legge, dei soli dati essenziali e per quanto di
competenza a:
altre ATS, ASST, Strutture Sanitarie Accreditate, SSN e SSR;
INAIL, enti previdenziali e Casse di previdenza;
autonomie locali;
compagnie di assicurazioni dell’azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori per le
ipotesi di responsabilità;
forze di polizia, autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, in conformità alla

-
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legge, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati (art.25 co.2).
Regione Lombardia, anche nell’ambito del progetto CRS-SISS (Sistema Informativo SocioSanitario) che prevede che i dati sanitari relativi alle prestazioni sanitarie che Lei riceverà presso
quest'Azienda, saranno messe a disposizione del suo fascicolo sanitario elettronico (FSE). Il
trattamento dei suoi dati sanitari tramite tale fascicolo e l’eventuale comunicazione al suo medico
di base dell’evento sanitario che la riguarda, potranno avere luogo solo qualora Lei abbia
espresso il relativo specifico consenso come richiesto e precisato nel documento “ Trattamento di
dati personali in ambito CRS-SISS - Informativa ex art.76 del D.Lgs196/2003”, che Regione
Lombardia ha fornito ed ampiamente divulgato;

L’interessato in possesso di Carta Regionale dei Servizi (CRS) distribuita da Regione Lombardia e che
ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati sanitari per il Fascicolo Sanitario Elettronico, ha la
possibilità di chiedere l’oscuramento (non visibilità) dei propri dati sanitari trattati per finalità di cura,
limitando l’accesso ai soli operatori socio sanitari da Lui espressamente autorizzati mediante l’utilizzo
della propria Carta CRS-SISS e digitando il PIN. Non è concessa al Cittadino la possibilità di richiedere
l’oscuramento dei dati (prescrizioni, esenzioni, prenotazioni) quando sono trattati per finalità istituzionali.
I dati sanitari disciplinati da disposizioni di leggi speciali a tutela dell’interessato (HIV, interruzione
volontaria di gravidanza, tossicodipendenza, violenze subite) possono essere resi visibili solo mediante
la consegna della smart card del cittadino e la digitazione del codice personale PIN ad essa associato.
5

Il titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica in Via
Nissolina, 2 - Breno.
6 L’interessato può rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), mediante lettera
raccomandata, posta elettronica all’indirizzo urp@asst-valcamonica.it, personalmente o per
mezzo di un incaricato munito di delega o procura, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento dell’interessato, per acquisire informazioni in merito ai soggetti
individuati come Responsabili, nell’ambito dell’Azienda e per far valere i suoi diritti così come
previsto dall'art.7 del D.Lgs 196/2003 e di seguito precisati:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione della loro origine, della finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
ottenere 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;
l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 D.lgs n.196/2003, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse, o agisca a tutela dell’interessato, o per ragioni familiari
e meritevoli di protezione.
La richiesta di cui all’art.7 è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
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