TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI CITTADINI
Si informa che la normatia di tutela della priiacy (D.Lgs. 196/03) ha la fnalità di garantre la riseriatezza
dei dat personali e in partcolare di quelli riguardant la salute (dat sensibili).
Ogni persona che richiede prestazioni all’Azienda Sanitaria è tenuta a fornire i dat personali e/o sensibili
indispensabili per riceiere gli opportuni tratament sanitari.
In partcolare la raccolta dei dat è fnalizzataa
 alla tutela della salute e dell’incolumità fsica dell’interessato, di un terzo o della colletiitàt
 alla ricerca scientfcocstatstca direta alla tutela della salute e dell’incolumità fsica dell’interessato, di
un terzo o della colletiitàt
 all’accertamento e certfcazione dello stato di salute dell’interessato e agli adempiment
amministratioccontabili necessari per la gestone delle atiità isttuzionali.
In assenza di tali informazioni l’Azienda Sanitaria potrebbe non essere in grado di efetuare le prestazioni
richieste.
I dat raccolt saranno utlizzat in modo correto, lecito e trasparente, tutelando la riseriatezza e i dirit
dell’interessato, nel rispeto del segreto professionale e d’ufcio e in forma anonima nell’ipotesi di ricerca
scientfcocstatstca.
Tali dat, raccolt a mezzo di strument manuali e/o informatci, ierranno custodit in modo da garantrne la
sicurezza.
La comunicazione di dat ad altri sogget pubblici e a priiat, ierrà efetuata in esecuzione di obblighi di
legge, di regolamento e per lo siolgimento delle funzioni isttuzionali ai sensi di quanto preiisto dal D.Lgs.
196/03 e dalle ulteriori disposizioni integratie. L’Azienda Sanitaria non da luogo a difusione dei dat
personali raccolt.
Ai sensi dell’art 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato ha dirito di otenerea
 la conferma dell’esistenza o meno dei dat che lo riguardanot
 ed essere informato del nome, sede del ttolare e del responsabile, nonché delle fnalità e modalità del
tratamentot
 otenere il blocco, la trasformazione in forma anonima, la cancellazione (sempre che non esistano
obblighi di conseriazione), l’aggiornamento, la retfca dei dat e di otenere altresì l’atestazione che le
predete operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o
difusi, a meno che ciòf non risult impossibile o eccessiiamente oneroso, e di opporsi in tuto o in parte,
per motii legitmi, al tratamento dei dat che lo riguardanot
 di opporsi, in tuto o in parte, per motii legitmi, al tratamento dei dat personali che lo riguardano.
Le richieste per l’esercizio dei dirit di cui sopra deiono essere presentate al Responsabile o al Titolare del
tratamento.
Titolare del tratamento dei dat (raccolta, registrazione, elaborazione, conseriazione, etc.) è l’Azienda USL
Toscana Nord Oiest. L’elenco aggiornato dei Responsabili dei Tratament è consultabile sul sito
htpa//www.uslnordoiest.toscana.it, setore priiacy.
Consenso
Leta l’informatia che precede, dichiaro, ai sensi del D.Lgs. 196/03, di prestare il mio consenso al
tratamento di tut i miei dat personali.
data, ____________________
_________________________________
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