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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 PER S.S. PRONTO SOCCORSO
Egregio Signore, Gentile Signora,
come a Lei noto, in data 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo "Codice in materia di
protezione dei dati personali" del 16 Settembre 2003. Ai sensi dell'art. 13 di detto Decreto l'Ospedale Evangelico
Internazionale desidera fornirLe talune informazioni, riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano.
1. Fonte e natura dei dati personali
I suoi dati personali, in possesso dell'Ente, sono stati/sono/saranno raccolti direttamente da Lei o dagli aventi
diritto. In particolare, il proseguimento dei fini istituzionali dell'Ente comporta che, in relazione alla sua persona,
lo stesso venga in possesso di:
-

Dati personali comuni, eventualmente conoscibili da chiunque (es. generalità)
Dati personali sensibili, dai quali possono desumersi informazioni, tra l'altro, sullo stato di salute,
sulla vita sessuale, sull'origine razziale etnica.

2. Finalità del Trattamento
I suoi dati personali, comuni e sensibili, sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività dell'Ospedale,
secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i pazienti (per tali fini avviene ad es.
la raccolta delle sue generalità, nonché la compilazione di documenti relativi alla gestione amministrativa del
suo rapporto con lo scrivente Ente);
b) finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute dei pazienti (prevenzione, diagnosi e cura). Per
tali fini, avviene, ad es. la compilazione delle cartelle cliniche, dei certificati e degli altri documenti di tipo
sanitario che la riguardano, nonché in ottemperanza agli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria (in particolare in materia d'igiene e sanità, ma altresì, in relazione ad adempimenti
fiscali; verifiche di carattere amministrativo; ispezioni d'organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria;
investigazioni della polizia giudiziaria ecc.).
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto da rispondere
Il conferimento dei suoi dati personali, comuni e sensibili, è necessario per adempiere le finalità sopra indicate al
punto 2. In riferimento alle suddette finalità, l'eventuale suo rifiuto di fornire i dati sopra riportati e/o il mancato
consenso al loro trattamento comporterebbe l'impossibilità per l'Ente di adempiere gli obblighi relativi alla sua
permanenza presso la stessa e quelli connessi alla tutela della sua salute. Quanto sopra, fatta salva la possibilità per
l'Ente di avvalersi delle previsioni della legge (art. 24, 26 e 82) che consentono il trattamento dei suoi dati
personali comuni a prescindere dal suo consenso.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Ente potrebbe dover
comunicare suoi dati a soggetti terzi, quali persone designate dalla S.V., organismi sanitari di controllo, autorità di
pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, enti assicurativi. Ne consegue che senza il suo consenso alle
comunicazioni ai menzionati soggetti, l'Ente potrà compiere solo quelle attività che non prevedono tali
comunicazioni, fatta salva peraltro la possibilità di avvalersi delle previsioni della legge (art. 24) che consentono le
comunicazioni dei dati personali dell'interessato a prescindere dal consenso dello stesso.
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In ogni caso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, qualora ciò si rendesse necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di Lei e di un terzo, nell'ipotesi in cui lei non possa prestare il Suo
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere. Le ricordiamo
che i soggetti a cui i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari ai sensi della legge
196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato dall'Ente.
Si segnala, infine, la possibilità per la S.V. di designare, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 2/2014, un
“fiduciario sanitario” mediante l’apposita modulistica.
6. Ambito di diffusione dei dati
I dati personali concernenti il suo stato di salute non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale,
l'attività consistente nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati), fatta salva l'ipotesi di
diffusione necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
I dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute saranno resi noti a Lei e alle persone da Lei designate,
esclusivamente tramite i Responsabili delle Strutture Sanitarie dell’Ente e/o dal personale sanitario da lui
designati. I referti ambulatoriali e l'eventuale copia della cartella clinica di ricovero saranno consegnati, in busta
chiusa, dal personale sanitario o amministrativo a Lei o a persona da Lei delegata per iscritto.
7. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 conferisce ad ogni interessato specifici diritti, che possono essere esercitati anche
tramite un incaricato delegato per iscritto dall’interessato, ed inoltre, in caso di morte dello stesso, da chi ha un
interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati persona li che lo riguardano , anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
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 identificati del titolare , dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha 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 stati 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 stati comunicati o
diffusi, eccettuano 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 diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano , ancorché
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.

8. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è lo scrivente OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, con sede in Genova,
Salita Superiore San Rocchino 31 A, in persona del suo legale rappresentante, Presidente Pro tempore.
Responsabili, elettivamente domiciliati per la carica presso la sede, sono il Direttore Generale, il Direttore
Sanitario, i Direttori Strutture Complesse, i Direttori Dipartimenti Amministrativi, i Dirigenti Responsabili
Strutture Semplici di Area, il Responsabile Settore Gestione, Organizzazione e Sviluppo delle Professioni
Sanitarie, i Coordinatori, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

