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Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
 
Gentile Assistito/a, 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196 del 2003 La informa che: 

 I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del suo stato di salute, oltre che per 

finalità amministrative, programmatorie, di controllo della prestazione erogata, di gestione, contabili, statistiche, epidemiologiche, 
di ricerca scientifica e assicurative. A tal fine sono nel dettaglio trattati i dati individuati dall’art. 4 del suddetto Decreto ovvero i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

 Il trattamento dei dati (ovvero le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione) verrà 
effettuato da personale incaricato dall’Azienda con l’ausilio di strumenti sia cartacei che informatici nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa vigente. Tali dati sono trattati dai Responsabili e dagli Incaricati, appositamente individuati 
tramite atto di nomina, che operano nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei servizi istituzionali per i quali i dati stessi 

sono richiesti. Nel caso di trattamento affidato all’esterno, l’Azienda terza assume la funzione di Responsabile del trattamento ed è 
tenuta ad osservare le disposizioni in materia di privacy; 

 Il consenso al trattamento dei suddetti dati è condizione necessaria per l’erogazione del servizio che l’Azienda intende renderLe. 

Nel caso in cui Lei non voglia prestare tale consenso, non sarà possibile procedere all’erogazione dello stesso. Tale consenso è 
valido per l’insieme dei servizi resi dall’Azienda in tutte le sue articolazioni ed in momenti successivi. Inoltre, nei casi previsti 
dall’art. 82 del decreto, l’informativa ed il consenso possono essere prestati, senza ritardo, successivamente al servizio reso. Il 
consenso non è richiesto nei trattamenti urgenti, in quelli disposti da Autorità Pubblica (Autorità Giudiziaria) e se le finalità di 
tutela della salute o incolumità fisica riguardano un terzo diverso dall’interessato; 

 I dati da Lei forniti possono essere comunicati a terzi, soggetti pubblici e privati, nei limiti del servizio che si rende e nel rispetto 

della normativa vigente. Nel caso siano idonei a rivelare lo stato di salute non  possono in alcun caso essere oggetto di diffusione; 

 È nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  di cui all’articolo 7 del Decreto suddetto  che per 

sua comodità riportiamo integralmente:  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 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 identificativi 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 venirne 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, eccettuato 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. 

Tali richieste devono essere avanzate per iscritto al Titolare del trattamento. 

 Titolare del trattamento dati è l’Azienda  Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, legalmente rappresentata dal 
Direttore Generale (V.le Strasburgo, 233 - 90146 Palermo).  

 Responsabile del trattamento dati è il Direttore dell’Unità Operativa che eroga la prestazione; l’elenco aggiornato dei Responsabili 
del trattamento è visionabile presso: 

- Ufficio Privacy  (Presidio Ospedaliero Casa del Sole Via UR 3, 19 - 90145 Palermo) 
- URP  (Presidio Ospedaliero Villa Sofia Piazzetta Salerno,1 - 90146 Palermo)  
- URP  (Presidio Ospedaliero Cervello Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo)   
- sito web dell’Azienda (www.ospedaliriunitipalermo.it)  

 Incaricati del trattamento dati sono gli operatori individuati all’interno delle Unità Operative. 

Per qualsiasi chiarimento La invitiamo a richiedere ulteriori informazioni al personale incaricato della ricezione del Suo consenso al 
trattamento dati.  
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Acquisizione del Consenso al trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________,  

nato/a a ____________________________________________________________Pr _______il___________________ 

residente in ______________________________________________________________________________Pr. _____ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________________________

C.F.____________________________________________________________________________________________ 

ricevuta l’informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (vedi retro); avendo 

letto e compreso la suddetta informativa; consapevole che i dati trattati comprendono anche dati 

sensibili ed idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale così come individuati all’art. 4 lett. 

D) del suddetto Decreto; preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 7, riconoscendo valida tale 

informativa per le prestazioni erogate presso tutte le unità operative dell’Azienda e per ogni 

successivo accesso 

 

PRESTO 

IL CONSENSO 

 NON PRESTO 

IL CONSENSO 
 
 

al trattamento dei dati personali e sensibili 

 

 

Data_________________ 

 
   

FIRMA (LEGGIBILE) DELL’INTERESSATO FIRMA (LEGGIBILE) DELL’INCARICATO 
                              

     

1 

 

 

 

1 Sottoscrive (firma) l’interessato se maggiorenne; oppure uno dei genitori o il tutore per i minori o per l’incapace 

d’intendere e volere. Nelle situazioni di emergenza la sottoscrizione potrà avvenire anche in una fase successiva alla 

erogazione delle cure. 

    
 


