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Allegato “I”- Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 196/03
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 196/03
Gentile Sig.ra/Sig. e dipendente,
in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
1. Finalità del trattamento
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, con sede in Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 Frosinone, titolare del trattamento, La
informa che il trattamento dei Suoi dati personali, raccolti presso questa struttura, riguarda dati personali di tipo comune
(es., generalità) e di tipo sensibile (es., relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale) ed è finalizzato alla tutela
della salute e
dell’incolumità fisica dell’interessato, in termini di prevenzione diagnosi e cura, all’accertamento e certificazione dello
stato di
salute dell’interessato, alla tutela della salute e dell’incolumità fisica di un terzo e della collettività, alla ricerca
statistico- scientifica, strumentale alla tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, a tutti gli
adempimenti amministrativo-contabili, connessi alla gestione delle attività istituzionali (es., accettazione, prenotazione di
visite ed esami, registrazione delle esenzioni, etc.) e infine, all’ottemperanza a tutti i vigenti obblighi normativi (es.,
in materia di igiene e sanità, adempimenti fiscali, etc.).
In caso di Suo rifiuto al conferimento dei dati personali, questa struttura potrebbe non essere in grado di erogare la prestazione richiesta.
Si informa inoltre che in alcuni casi, prefigurati dall’art. 82 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e simili, è consentito il trattamento dei Suoi dati personali a prescindere dal consenso.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della pertinente Autorizzazione Generale del Garante per la protezione
dei dati personali, del segreto professionale, d’ufficio e comunque, di tutte le vigenti disposizioni normative di settore.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni
previste dall’art.
4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti
di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative
della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati sarà effettuato direttamente dall’Azienda Sanitaria Locale presso la propria sede, ovvero in sedi esterne comunque sottoposte a controllo, mediante il personale sanitario e
amministrativo dipendente, nonché attraverso consulenti collaboratori o personale convenzionato.
3. Ambito di comunicazione e di diffusione
I dati anagrafici, anamnestici e clinici degli interessati sono comunicati al personale sanitario competente nelle diverse
unità organizzative e operative dell’Azienda, per le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e potranno essere ulteriormente comunicati, in base alla specifica competenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico,
agli enti pubblici aventi diritto in base ad espressa disposizione di legge o di regolamento, nonché all’autorità giudiziaria,
dietro specifica richiesta.
Tali organismi utilizzeranno in particolare i dati, in qualità di autonomi titolari, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e simili.
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4. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati in nostro possesso e
come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi
al loro trattamento rivolgendo un’istanza indirizzata a:
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Responsabile Aziendale Privacy :Dott: Carlo BALDESI

F.to il Direttore Generale
Titolare del Trattamento
Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone
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