INFORMATIVA EX ART.13 del D.Lgs. 196 DEL 30/06/2003
Preliminarmente alla raccolta dei dati personali della S.V., si precisa quanto segue:









La raccolta dei dati personali forniti dalla S.V. (notizie anagrafiche, anamnestiche e documentazione
clinica) o risultati di esami clinici, di laboratorio e strumentali, viene effettuata, dall’Azienda “
Garibaldi”, esclusivamente per finalità diagnostiche/ambulatoriali o di degenza ospedaliera sempre e
comunque allo scopo di consentire la diagnosi e la cura del Suo stato di salute al fine di tutelare la
Sua incolumità fisica.
Potranno essere richiesti anche dati che riguardano familiari della S.V. sia a fini anamnestici, sia per
verificare la compatibilità, in alcuni casi, di patologie specifiche o di trattamenti sanitari particolari.
Tali dati saranno oggetto di trattamento dall’Azienda Ospedaliera “ Garibaldi” nel rispetto della
normativa posta a tutela della riservatezza personale. Per trattamento si intende qualunque
operazione inerente dati quali, in particolare, la raccolta, conservazione, registrazione, elaborazione e
comunicazione degli stessi.
Tali trattamenti verranno effettuati anche per finalità amministrative, strettamente connessi alla
prestazione richiesta, nei limiti e secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e
regionale di riferimento.
Il conferimento dei dati richiesti riveste natura obbligatoria al fine di poter ricevere l’assistenza
sanitaria richiesta, la quale, pertanto, non potrà essere prestata in caso di mancata manifestazione,
anche in forma orale, del consenso al rilascio ed al trattamento dei dati sanitari richiesti.
I dati verranno trattati esclusivamente all’interno dell’Azienda Ospedaliera “ Garibaldi”, fatte salve
le dovute comunicazioni:
1. all’ASP competente per esigenze gestionali e/o amministrative;
2. alla Regione, ai fini contabili, di rimborso delle prestazioni offerte o di adempimento
previsto espressamente dalla normativa vigente;
3. alla Compagnia Assicuratrice dell’Azienda in esecuzione della Polizza sottoscritta
dall’Azienda;
4. all’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
5. Ai soggetti pubblici o privati destinatari ai sensi di specifica normativa.

La S.V. può richiedere che il Suo stato di salute e/o il Suo ricovero in ospedale non sia reso conoscibile a
familiari o ad altri soggetti esterni all’Azienda.
In relazione al trattamento dati di che trattasi la S.V. è titolare dei diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03.
In particolare la S.V. ha diritto di conoscere quali dati che lo riguardano siano in possesso dell’Azienda
ospedaliera “ Garibaldi”, di chiederne l’aggiornamento o la rettifica o, infine, di chiederne la cancellazione o
il blocco esclusivamente in caso di violazione di legge.
Il Titolare dei trattamenti è l’Azienda Ospedaliera “ Garibaldi” – Piazza S. Maria di Gesù n.5.
Il Responsabile dei trattamenti è il Direttore dell’U.O. che fornirà alla S.V. la prestazione richiesta.

