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Egregio Signore / Gentile Signora,
come noto, il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede, tra l’altro, regole per le operazioni relative al trattamento dei dati. A tale proposito, nell’accoglierla nella
nostra Struttura, desideriamo fornirLe alcune sintetiche informazioni in merito.
Fonte e natura dei dati
Per l’espletamento delle attività connesse al Suo ricovero, l’Azienda non può prescindere dall’utilizzo di alcuni dati
personali che La riguardano. Tali informazioni, raccolte direttamente dalla Sua Persona o con l’aiuto di un Suo
accompagnatore, riguarderanno:
•

dati personali comuni, eventualmente conoscibili da chiunque (es. generalità: nome, cognome, codice fiscale,
data di nascita, residenza);
• dati personali sensibili, dai quali possono desumersi informazioni comprendenti anche lo stato di salute, la vita
sessuale, l’origine razziale ed etnica.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Per trattamento s’intende, qualunque operazione e/o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distribuzione di dati.
Il trattamento di tutte le informazioni che la riguardano avverrà secondo procedure atte a garantirne la protezione
e sicurezza.
I Suoi dati personali, comuni e sensibili saranno oggetto di trattamento come di seguito precisato:
•

•

per finalità istituzionali connesse alla gestione dei rapporti amministrativi tra Lei e l’Azienda e tra la stessa ed
Organismi Erogatori e/o preposti ad attività di Vigilanza e Controllo (Regione e ASL); alla gestione ed
organizzazione delle attività di assistenza sanitaria e per ogni altra attività inerente finalità istituzionali proprie
dell’Istituto (per tali fini avviene la raccolta delle Sue generalità e la compilazione di documenti in fase di
accettazione);
per finalità connesse alla tutela della Sua salute e incolumità fisica, mediante prevenzione, diagnosi e cura (per
tali fini avviene ad es. la compilazione della cartella clinica, dei certificati ecc.), nonché, qualora ciò si rendesse
necessario, in ottemperanza ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie (es. in campo di Igiene
e Sanità Pubblica; relativamente ad adempimenti Fiscali e Amministrativi; in eventuali rapporti con l’Autorità
Giudiziaria).

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere
L’acquisizione dei dati personali, comuni e sensibili è necessaria per adempiere alle finalità di cui sopra. L’eventuale
Suo rifiuto a fornire le informazioni richieste e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterebbe
l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi alla Sua degenza, come l’espletamento di procedure amministrative
(es. l’emissione della retta di ricovero, eventuali comunicazioni che si rendesse necessario fornire a Lei o a Suoi
Familiari, ecc.) e a quelli connessi alla tutela della Sua salute (ad es. la corretta impostazione della cura e gestione
delle problematiche connesse alla patologia, la richiesta di ausili sanitari o di interventi specifici sia all’interno
dell’Azienda così come in caso di ricovero ospedaliero). Tutto ciò fatta salva, comunque, la possibilità di avvalersi di
quanto previsto dall’art. 24 del D.L.vo 196/03, nel quale sono indicati i casi che consentono il trattamento dei dati
a prescindere dal consenso dell’interessato.
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Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione
Nello svolgersi delle attività quotidiane, l’Azienda potrebbe trovarsi nella condizione di dover comunicare i Suoi dati
a soggetti terzi quali: Familiari, Organismi Sanitari di Controllo, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria,
Personale Tecnico-Sanitario (compreso il Suo Medico Curante) o ad Enti Assicurativi. Senza una Sua preventiva
autorizzazione, sarebbe possibile compiere solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni, fatti salvi i
casi previsti dall’art. 24 del D.L.vo 196/03 che consentono la comunicazione dei dati personali comuni
dell’interessato a prescindere dal consenso dello stesso. In ogni caso, i suoi dati personali potranno essere
comunicati a terzi, qualora ciò si rendesse necessario per la salvaguardia della vita o l’incolumità fisica Sua o di un
terzo, nell’ipotesi in cui Lei non potesse prestare il consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere e volere. I dati concernenti il Suo stato di salute non saranno oggetto di diffusione se non
per eventuali necessità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, pur sempre con garanzia del rispetto
delle norme che regolamentano la materia.

Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.L.vo 196/03, Le conferisce il diritto di conoscere, aggiornare, integrare, rettificare, far cancellare o
trasformare in forma anonima, bloccare ed opporsi al trattamento dei dati che La riguardano se non ne necessiti la
conservazione o se ciò non sia sproporzionatamente gravoso. Suo pieno diritto è anche quello di non acconsentire
all’effettuazione degli accertamenti sanitari e/o atti terapeutici proposti.
Titolare del trattamento è la scrivente Azienda di Servizi alla Persona - ISTITUTI MILANESI MARTINITT E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO – con sede in Milano Via Marostica, 8 - P.I. 04137830966.
Responsabili del trattamento: sono i Responsabili delle Unità Operative presso cui i dati sono conservati.

Il testo integrale della Legge è disponibile per ogni eventuale necessità di consultazione.

N.B. Per tutto quanto sopra, desideriamo inoltre informarla che, salvo i casi previsti dalla Legge, copie di Referti
Medici, della Cartella Clinica e di Certificazioni Sanitarie che La riguardano, potranno essere consegnate SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE a Lei, ad un Suo Legale Tutore o a Persona di Sua fiducia da Lei espressamente delegata per
iscritto e dietro presentazione di documento d’identità.

Dopo aver letto e compreso la presente “informativa”, La si invita a sottoscrivere il consenso al
trattamento dei dati relativi alla Sua Persona, necessari per la corretta gestione del ricovero e a
salvaguardia di una Sua più completa ed efficace tutela sanitaria.
Cordiali Saluti.

L’Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
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