Informativa al paziente sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del Dlgs
196/2003 (noto come Codice sulla Privacy).
Gentile utente, la informiamo che:
Per trattamento dei dati personali si intende:
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca di dati).
Le finalità del trattamento dei dati personali sono:
• diagnosi e cura a fini di tutela della salute e dell’incolumità fisica del paziente, di terzi o della collettività;
• ricerca scientifico/statistica;
• finalità contabili /amministrative connesse all’attività di cura e di diagnostica in adempimento agli obblighi
statali o regionali.
Per finalità di cura i dati personali e sensibili o i risultati degli esami clinici potranno essere
comunicati alle seguenti categorie:
• responsabili e incaricati al trattamento dei dati all’interno dell’azienda ospedaliera (personale medico,
infermieristico, tecnico e di supporto alle strutture aziendali che, anche in tempi successivi, erogheranno
prestazioni sanitarie in favore dell’interessato, nonché dal personale amministrativo/contabile, e che la
conoscenza da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l’espletamento
dei rispettivi compiti);
• aziende sanitarie locali;
• altre aziende ospedaliere e strutture accreditate;
• altri organismi del servizio sanitario nazionale;
• enti previdenziali;
• soggetti terzi destinati per legge o per regolamento.
I dati personali che la riguardano saranno trattati con supporto informatico e cartaceo, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure minime di sicurezza
prescritte dal Codice sulla Privacy.
Il dossier sanitario é uno strumento costituito presso la AUSL VT ed utilizzato da parte dei professionisti operanti presso la
AUSL VT stessa. Il dossier contiene informazioni inerenti lo stato di salute di una persona riguardanti eventi clinici presenti e
passati (es. referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al Pronto soccorso, verbali del Pronto soccorso,
prescrizioni, contatti con la sanità, lettere di dimissione, piani terapeutici e dati relativi alla cure in corso etc.) ed
è volto a documentare la storia clinica della persona.
Le informazioni sono collegate tra loro in modalità informatica di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile una agevole
consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti che prendono nel tempo in cura la persona interessata.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia questi sono indispensabili per il normale svolgimento delle
attività. Pertanto un mancato conferimento può comportare un impedimento nel fornire le prestazioni
richieste presso la Direzione della Struttura competente.
L’interessato può in ogni momento esercitare il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o l’oscuramento, parziale o totale dei dati, se
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• far valere con le modalità stabilite dall’articolo 8 del D.lgs. 196/03 tutti i diritti sanciti nell’articolo 7 del
D.lgs. 196/03, il cui testo è consultabile presso la sede dell’URP.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore.
I responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori Responsabili delle singole Unità Operative.

IL DIRETTORE GENERALE
AUSL VITERBO

