INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Signora / Signore, il trattamento dei dati personali raccolti nella presente struttura si svolgerà nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003) e del Reg. regionale n. 3/2012. In particolare i
dati sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale), potranno essere trattati solo con il Suo consenso documentato per
iscritto.
A tal fine La informiamo che:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i dati, acquisiti direttamente da Lei o attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti o visite, verranno
trattati per perseguire finalità diagnostiche, terapeutiche, amministrative, programmatorie, gestionali, contabili,
statistiche, epidemiologiche, di controllo della prestazione erogata. Potranno inoltre essere trattati per finalità di
ricerca scientifica, rispetto alla quale verrà chiesto uno specifico consenso per ogni protocollo di ricerca;
il trattamento dei dati, comprese le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione eccetera degli stessi, potrà avvenire su supporto cartaceo, informatico
o di altro tipo;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità indicate al punto a), in quanto la loro
mancata disponibilità renderebbe impossibile erogare la prestazione;
l’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti ai Responsabili e agli Incaricati dell’Azienda Ospedaliera,
appositamente nominati e istruiti, nel pieno rispetto del proprio ambito di competenza, delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza;
in adempimento ad obblighi di legge potrà essere prevista la comunicazione di dati pertinenti e non eccedenti agli
enti e autorità preposti per legge;
il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” con sede in Piazza OMS, 1 - 24127
Bergamo, nella persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà essere acquisito
mediante apposita richiesta da inoltrare all’ufficio protocollo anche per mezzo di posta elettronica
(protocollo@hpg23.it);
con il consenso che l’interessato presterà a questa Azienda Ospedaliera, la stessa metterà a disposizione del
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) i dati sanitari relativi alle prestazioni sanitarie ricevute. In particolare sia la
comunicazione al medico di base dell’evento sanitario che l’utilizzo dei dati sanitari tramite il predetto fascicolo,
potranno avere luogo solamente qualora sia stato espresso il relativo specifico consenso, così come richiesto e
precisato nel documento “Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS – Informativa ex art. 76 D. Lgs.
196/2003” che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato;
Lei potrà rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per far valere i Suoi diritti come indicati dall’art. 7:
‘ 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 intelligibile.
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 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 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 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 di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.’
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