INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E S.M.I
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Codice Privacy)
Gentile assistito,
l’Azienda Usl 7 di Siena tratta i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili ed idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, per lo svolgimento
dei compiti istituzionali previsti dalle disposizioni di legge che regolano le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, ai sensi dell'
art. 13 del D. Lgs n.196/03, La informiamo che:
a) FINALITA’DEL TRATTAMENTO. La raccolta ed il successivo trattamento dei dati personali persegue le seguenti finalità:
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione effettuate nel complesso delle strutture facenti capo all’Azienda Usl 7;
gestire le attività amministrative collegate alla prestazione di cui sopra;
programmare, gestire, controllare e valutare l’assistenza erogata;
svolgere indagini epidemiologiche e similari, per fini di ricerca scientifica, per studi clinici e/o sondaggi inerenti la qualità delle prestazioni
ricevute dall’Azienda; in tali casi i dati saranno trattati in forma anonima, sempre, comunque, nel rispetto delle norme che prevedono, in casi
particolari, uno specifico consenso da parte Sua rilasciato al momento;
b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. I dati personali possono essere organizzati in banche dati sia cartacee che informatizzate. I dati potranno essere
trattati dai Responsabili del trattamento (si veda lettera g) e dal personale sanitario, tecnico e amministrativo “incaricato” al trattamento.
La informiamo, inoltre, che i dati che La riguardano potranno essere trattati anche da soggetti terzi, che per conto dell’Azienda, svolgono attività di
supporto istituzionale, autorizzati formalmente a gestire tali informazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e
con l’adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice Privacy.
c) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. I dati personali da Lei forniti, compresi quelli sensibili ed idonei a rivelare la vita sessuale, saranno
oggetto di trattamento solo con il Suo consenso, fatti salvi i trattamenti correlati alle attività non direttamente di cura, ma comunque collegate alla
prestazione sanitaria in base alle regole del Codice privacy e nei limiti del Regolamento della Regione Toscana n. 18/R del 16 maggio 2006, disponibile
sul sito www.usl7.toscana.it.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia gli stessi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di cui al punto a) e pertanto il mancato
conferimento può comportare per l’Azienda un impedimento nel fornire le prestazioni richieste.
d) COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati potranno essere comunicati a: altri soggetti pubblici, soggetti privati, enti pubblici economici, istituti o società di
ricerca scientifica, nei soli casi previsti da una norma di legge o di regolamento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa sulla privacy. La
comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di competenza e il trattamento avviene nel
rispetto dei principi di necessità ed indispensabilità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale non saranno oggetto di diffusione, in
quanto espressamente vietato dalla legge.
e) DIRITTI DELL’INTERESSATO. Con riguardo a i Suoi dati personali, Lei è portatore dei diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 (“Diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti”) il cui testo è allegato alla presente informativa. Per l’esercizio dei medesimi potrà inviare una nota scritta al Referente
Aziendale per la Privacy, presso il Centro Direzionale in P.zza Rosselli, 26 – Siena.
f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è l’Azienda USL 7 di Siena (sede legale in P.zza
Rosselli, 26 – Siena) nella persona del legale rappresentante che è il Direttore Generale;
g) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Struttura Organizzativa Aziendale
competente ad erogare le prestazioni sanitarie o i servizi amministrativi volta a volta richiesti. L’elenco dei Responsabili al trattamento dei dati personali
è consultabile presso il Centro Direzionale dell’Azienda USL 7 di Siena, in via P.zza Rosselli, 26 – Siena.
Il Titolare del Trattamento
Azienda USL 7 Siena
Art. 7 D. Lgs. 196/2003 Diritto di Accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha il 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 intellegibile.
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’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 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 il 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 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 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 il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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.

