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- Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 – 
 
 

(Il D. Lgs. 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” tutela la riservatezza delle 
persone in relazione al trattamento dei dati personali che deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza). 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 La informiamo, nella Sua qualità di interessato/a, che i dati da Lei 

forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte del professionista, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza. 

I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse alla erogazione della prestazione 

sanitaria da Lei richiesta; tali dati saranno utilizzati e conservati nei nostri archivi  sia in formato cartaceo sia 

in formato elettronico, comunque con strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessarie per 

conoscere il Suo stato di salute e per le connesse finalità di prevenzione, diagnosi e cura, nonché per i 

conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali. La mancata comunicazione 

dei dati richiesti comporta, infatti, l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria richiesta. 

I Suoi dati potranno essere comunicati agli incaricati al trattamento dei dati personali, per i nominativi dei 

quali si rimanda al Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati e, in base alle norme vigenti, per 

quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie e, dietro specifica richiesta, all’autorità giudiziaria o ad altri enti 

destinatari per legge o regolamenti. 

In particolare la informiamo altresì che : 

- per esigenze aziendali i Suoi dati saranno comunicati alle ASL di competenza ai fini della 

fatturazione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento; 

- qualora i Suoi dati dovessero necessitare per finalità di ricerca scientifica o di statistica saranno 

trasmessi in forma anonima; 

- i dati personali idonei a rilevare il Suo stato di salute, su Sua esplicita richiesta, potranno essere 

notificati ad un medico da Lei designato tramite il Medico Responsabile di Reparto. 

Tutte le indicazioni che Lei ci fornirà riguardo al Suo stato di salute, alle Sue convinzioni religiose, sindacali, 

filosofiche e politiche, alla Sua origine razziale ed etnica, nonché i dati giudiziari, sono considerate dalla 

legge “dati sensibili” per il cui impiego è necessaria una Sua autorizzazione scritta. 

In relazione ai Suoi dati personali e sensibili Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, rivolgendosi direttamente alla nostra società che è il “titolare del trattamento” ed i cui dati 

identificativi sono riportati nell’intestazione della presente. 

 

L’interessato/a ……………………………….……………………………, nato/a il ……………………… 

acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento, 

comunicazione e diffusione dei dati personali che lo/la riguardano secondo le modalità suesposte. 

 

Avezzano, lì ………./………./……………….. 

        Firma dell’INTERESSATO 

 

                       ……………………………………………………………. 

 

Solo ed esclusivamente nei casi previsti dall’ Art. 82 comma 2         

Firma e qualifica parente/accompagnatore dell’interessato                            Firma di un testimone 

 

   …………………………………………..………                                ………………………………….. 


