
 

 

  
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI PAZIENTI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) 

 
 
La vigente normativa in tema di protezione dei dati personali richiede che i pazienti esprimano il consenso al trattamento 
dei loro dati personali e sensibili (tra cui quelli relativi alla propria salute) prima di accedere ai servizi offerti dalla Casa di 
Cura. 
 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati, inteso come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, diffusione, comunicazione e distruzione, in modalità cartacea ed elettronica, 
avviene per le seguenti finalità: 

 adempimenti di legge connessi a procedure contabili e fiscali;  

 gestione amministrativa delle prestazioni e rapporti con i terzi; 

 gestione sanitaria delle prestazioni erogate (prevenzione, diagnosi e cura), compresa l’eventuale informazione a tutti gli 
Organismi correlati al sistema sanitario regionale nonché agli altri enti pubblici titolati a richiedere i dati; 

 ricerca statistica ed epidemiologica; 

 conferimento dei dati alla banche dati obbligatorie ex art. 94 d.lg.s 196/2003; 

 conferimento dei dati all’Autorità Giudiziaria, se richiesti; 

 tutela dell’incolumità fisica e della salute dei terzi (videosorveglianza); 

 conferimento dei dati necessari alla compartecipazione economica di enti mutui, assicurazioni e banche, qualora si 
indichi l’ente che compartecipa alla spesa; 

 difesa in sede giudiziaria. 
 
Modalità del trattamento 

L’attività di trattamento dei dati verrà effettuata da parte dei responsabili ed incaricati del trattamento nominati dalla Casa 
di Cura. 
Il trattamento sarà avviato, previa lettura della seguente informativa, solo dietro rilascio di consenso scritto da parte 
dell’interessato. 
Il consenso va letto e sottoscritto presso gli sportelli di Accettazione, in fase di primo accesso alla struttura. 
In caso di ricovero, il consenso può essere letto e sottoscritto direttamente nel U.O. di degenza. 
Qualora si rifiutasse il consenso al trattamento dei dati che hanno natura obbligatoria, non sarà possibile erogare la 
prestazione sanitaria richiesta. 
Qualora si rifiutasse il consenso al trattamento dei dati relativi alla compartecipazione economica di enti mutui, 
assicurazioni o banche, che ha natura facoltativa, l’interessato sarà tenuto a corrispondere l’intero onere della 
prestazione sanitaria richiesta. 
 
Titolare e Responsabili del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è Fondazione Teresa Camplani, nella persona del suo Legale 
Rappresentante. 
Responsabile designato per il trattamento dei dati personali è il Direttore Generale della Casa di Cura. 
 
Acquisizione del consenso in casi particolari 

In caso di rischio imminente alla salute, impossibilità fisica, incapacità di intendere e di volere del paziente,il consenso al 
trattamento dei dati potrà essere espresso dal paziente successivamente alla prestazione sanitaria ricevuta oppure da un 
terzo (es. familiare, convivente). Il consenso potrà essere espresso anche in forma semplificata e cioè oralmente con 
annotazione nei documenti sanitari. 
 
Informazioni sulla riservatezza 

Il medico può informare altre persone sullo stato di salute del paziente solo se il medesimo ha indicato a chi desidera che 
tali informazioni siano fornite. 
I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi ed i certificati vengono consegnati all’interessato o ad altra 
persona munita di delega scritta e valido documento di identificazione personale. 
Il personale sanitario farà tutto il possibile per evitare che le informazioni sulla salute siano conosciute da soggetti non 
autorizzati. 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Ai sensi dell’art. 7 Codice della Privacy, l’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali nonché tutti gli 
altri diritti sanciti dal Codice della Privacy.  
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