
INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI
DATI PERSONALI (PRIVACY) - D.LGS 196/03 -

Gentile Sig./Sig.ra La informo che esiste un accordo tra il Suo medico/pediatra di famiglia e l’Azienda Usl di Modena
per facilitarLe l’esercizio dei Suoi diritti in materia di privacy.
La normativa prevede infatti che  il Suo medico/pediatra di famiglia e l’Azienda Usl debbano avere il Suo consenso
per utilizzare i Suoi dati personali e di salute (trattamento dei dati).
Nel modulo che Le darà il Suo medico/pediatra di famiglia Lei potrà dare il consenso per entrambi, mediante una
duplice firma: potrà cioè autorizzare l’uso dei Suoi dati sia nell’ambulatorio del Suo medico/pediatra di famiglia, sia
nelle strutture/servizi  dell’Azienda Usl, evitando così di ripetere ogni volta questa procedura  (salvo casi particolari in
cui l’Azienda Usl potrà chiederLe nuovamente il consenso).
Devo precisarLe che, per legge,  il medico/pediatra di famiglia ha  la necessità di avere il Suo consenso per tutti
i trattamenti di dati che effettuerà, non soltanto nell’ambito delle prestazioni sanitarie a Lei rivolte ma anche per
tutte le altre attività correlate (es. amministrative).
Per l’Azienda Usl il Suo consenso è invece indispensabile soltanto per i trattamenti di dati strettamente necessari
ad erogare le prestazioni a tutela della Sua salute.
Prima di manifestare il Suo consenso al trattamento dei dati, La prego di leggere cortesemente le righe che seguono :

I DATI SARANNO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA SUA RISERVATEZZA
I Suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, anche
dal personale dello studio e dai medici sostituti.
Essi potranno essere comunicati, solo se necessario, agli altri soggetti che partecipano al percorso di cura.

I DATI PERSONALI CHE LEI FORNIRA’ CI AIUTERANNO A CURARLA
I dati sono le informazioni personali e sanitarie che La riguardano. In assenza di tali dati potrebbe
essere difficile offrirLe la prestazione da Lei richiesta.
Essi, come sopra detto, saranno raccolti ed utilizzati nel corso degli interventi di prevenzione e dei
trattamenti di diagnosi e cura a Lei rivolti sia ad opera del Suo medico/pediatra che dei servizi /
strutture della Azienda USL di Modena nonché per le attività amministrative connesse.
Alcuni di questi dati, resi in forma anonima (cioè non collegabili al Suo nome e cognome), potranno
essere utilizzati per la ricerca scientifica, per la statistica- epidemiologica e per la formazione.

I SUOI DATI SONO AL SICURO
Il Suo medico e l’Azienda USL custodiranno i Suoi dati in archivi cartacei o informatici e proteggeranno
questi ultimi con misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato e tenuto
al segreto possa conoscere le informazioni che La riguardano.

LEI HA DIRITTO DI:
- conoscere i Suoi dati in trattamento;
- sapere come i dati vengono utilizzati e per quali finalità;
- conoscere il nome della persona che ha il compito di conservarli e di proteggerli;
- sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza;
- chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei suoi dati;
- chiedere la cancellazione (purchè non debbano essere conservati per legge), la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per giusti motivi, al loro utilizzo. Potrà
esercitare i Suoi diritti presentando una domanda scritta al Suo medico o (per i trattamenti di dati dell’Azienda USL)
al Gruppo Aziendale per la Privacy c/o la Direzione Amministrativa, via S. Giovanni del Cantone, n. 23 – 41100 -
Modena.

Il Dott./Dott.ssa……………………………………… è titolare dei trattamenti che vengono effettuati presso il proprio studio.

*

L’Azienda Usl di Modena è titolare dei trattamenti che vengono effettuati presso le proprie strutture/servizi.
Con deliberazione n. 188 del 20/09/04 ha delegato i medici/pediatri di famiglia alla raccolta del consenso.

* NOTA BENE: PER "STRUTTURE / SERVIZI" DELL'AZIENDA USL DEVONO INTENDERSI TUTTI I CENTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI
SANITARIE DI CUI L'AZIENDA USL SI AVVALE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MODENA:
OSPEDALI E AMBULATORI DELL'AZIENDA USL (IVI COMPRESO IL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO)
POLICLINICO DI MODENA (LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI PRENOTATE TRAMITE IL CUP PROVINCIALE)
STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE: OSPEDALI PRIVATI ("Prof. Fogliani" - "Villa Rosa" - "Villa Igea" - "Villa Pineta" - "Hesperia
Hospital"), LABORATORI ANALISI E POLIAMBULATORI
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