INFORMATIVA PER I SIGG: UTENTI DEL SERVIZIO SANTARIO NAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Sig./Sig.ra questa Azienda Sanitaria La informa (ai sensi del D.L.gs 196/2003 “ Codice Privacy”) , che il trattamento
delle informazioni dei dati personali e sensibili che La riguardano, connessi a tutte le prestazioni erogate dai servizi dell’ ASL
TO1 di Torino, e acquisiti dall’ Azienda medesima nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della Sua dignità, oltreché delle norme
sul segreto professionale e d’ufficio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Predetto “Codice della Privacy, La informiamo di quanto segue:
1) Finalità e modalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario
Nazionale e nell’ambito dei trattamenti individuati nel Regolamento emanato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. 11
maggio 2006 N. 3/R.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti dall’Azienda per le seguenti finalità:
•
tutela della Sua salute mediante prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e lo svolgimento delle
attività amministrative correlate;
•
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
•
rilascio certificazioni relative allo stato di salute;
•
vigilanza sulle sperimentazioni e farmaco – vigilanza.
•
applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
•
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti accreditati o
convenzionati del SSN;
•
attività di Medicina Legale, attività sanzionatorie dell’Azienda e attività di relazioni con il pubblico.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non. I suoi dati personali sono altresì
trattati dal personale sanitario e amministrativo dell’Azienda “incaricato” nel rispetto del principio di indispensabilità dei dati.
In relazione alle suddette finalità, Le viene richiesto il consenso scritto (o documentato per iscritto) per il
trattamento e la comunicazione dei dati idonei a rivelare il Suo stato di salute (dati sensibili).
Per l’Azienda il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per garantire le prestazioni sanitarie richieste e/o
necessarie per la tutela della Sua salute. Il mancato consenso, con l’eccezione dei trattamenti urgenti comporta
l’impossibilità di erogare la prestazione da Lei richiesta.
2) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I Suoi dati saranno utilizzati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Essi potranno
essere comunicati, solo se necessario, ai seguenti soggetti:
•
ai professionisti coinvolti nella gestione clinico-assistenziale;
•
ad altre aziende sanitarie e alla Regione di appartenenza dell’utente;
•
alla compagnia assicurativa dell’Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per l’ipotesi di
responsabilità;
•
ad altri soggetti pubblici (ad es.: Regione, Comune, INAIL) o privati (a cui siano affidati compiti da parte
dell’Azienda) per finalità istituzionali;
•
all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Nel caso di ricovero Lei ha il diritto di chiedere che venga mantenuto l’anonimato sulla Sua presenza nel Presidio
Ospedaliero.
3) Titolare e Responsabile del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale TO1 nella persona del Legale rappresentante, il Direttore Generale.
Responsabili del Trattamento sono i Dirigenti delle strutture sanitarie ed amministrative dell’ASL TO1.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la S.C. Affari Generali ed è pubblicato sul sito web
dell’Azienda (www.aslto1.it).
4) Diritti dell’Interessato.
Lei è titolare dei diritti previsti dall’art. 7 del Decreto che di seguito si riportano, previa richiesta rivolta al Titolare o
Responsabile del trattamento.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in maniera intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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
sopra 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
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

