AZIENDA USL RIMINI
A TUTTI GLI UTENTI
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativi n. 196/03: ”Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informano gli utenti che i dati personali acquisiti a seguito delle richieste di assistenza sanitaria e /o sociale
sono soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
dell’Ente.
Il trattamento dei dati si svolge tutelando i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali (art.2).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono raccolti e trattati per finalità istituzionali previste dalla Legge 833/78, dal D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per scopi di tutela della salute, di carattere
sociale e amministrativo-contabili. Le informazioni raccolte saranno altresì trattate per scopi di statistica, di
ricerca e di sperimentazione.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un rifiuto potrebbe comportare conseguenze sulla
prestazione le cui entità verranno specificate verbalmente caso per caso.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto con mezzi cartacei e con l’utilizzo di strumenti elettronici da parte di soggetti
specificatamente incaricati, cui sono state impartite istruzioni scritte contenute in appositi manuali redatti
dall’Azienda e disponibili in consultazione presso la U. O. Segreteria Generale.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
La comunicazione e la diffusione dei dati, possono avvenire solo se previste da norme di legge o di
regolamento , o, qualora risultino necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali, e più precisamente
nei confronti di:
Azienda Usl di provenienza, le Regione e i Ministeri;
Inail ed altri Enti previdenziali ed assistenziali;
Assicurazioni private con le quali l’Azienda ha sottoscritto contratti per la copertura dei rischi, nominate
Responsabili del trattamento;
Enti locali per finalità socio-sanitarie, assistenziali e di protezione civile;
Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
negli altri casi previsti dalla Legge o da Regolamenti.
TITOLARE
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Rimini, legalmente rappresentata dal Direttore Generale
pro-tempore, con sede legale in Rimini Via Coriano,38.
Il Direttore Generale ha nominato Responsabili del trattamento i Direttori delle U.O. di Staff, i Direttori del
Dipartimento Amministrativo e i Direttori Medici delle Strutture.
Presso la U.O. Segreteria Generale è possibile, comunque, consultare l’elenco aggiornato dei Responsabili
del trattamento nominati dal Direttore Generale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.
196/03, e più precisamente l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l’aggiornamento,
la rettificazione e, ove abbia interesse l’integrazione nonché, le altre prerogative previste dalla Legge,
compreso il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
E’ possibile far valere i propri diritti di cui all’art.7 con richiesta avanzata al Titolare, rivolgendovi alla U.O.
Segreteria Generale Via Coriano 38 – Rimini oppure al Responsabile della Struttura.

Rimini, lì

Il Direttore Generale

CONSENSO
AL TRATTAMENTO ART. 81 DEL D.LGS. N. 196/03
IL sottoscitto

_____________________________________________________

nella sua qualità di __________________________________________________________________
del minore ______________________________________________________
preso atto dell’informativa di cui all’art. 479 del D.Lgs. 196/03 e dopo aver letto
attentamente l’art. 7 “Diritti dell’interessato”, del medesimo Decreto Legislativo
CONSENTE
il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali.
Firma
________________
Firma dei genitori
Padre ___________________
Madre ___________________
O in alternativa
Data l’informativa, si è provveduto ad acquisire il consenso verbalmente per la prestazione in
oggetto.

Firma del Sanitario
___________________________

