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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003) 

Gentile Signore/a, 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
In particolare, i dati personali e i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato. Senza tale consenso viene pregiudicata 
l’esecuzione del servizio richiesto. 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, conservazione ed elaborazione dei 
Suoi dati personali e sensibili al fine della fornitura del servizio da Lei richiesto. 
Nello specifico gli scopi sono: 
a. gestire ed eseguire la fornitura del servizio richiesto; 
b. assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 
c. inviare comunicazioni informative strettamente relative al servizio da Lei fruito; 

2. I dati personali e sensibili saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei ad accesso riservato nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza ai sensi del provvedimento di Autorizzazione Generale al trattamento dei 
dati genetici e del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del Codice della 
Privacy. Sono state predisposte tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il 
rischio di violazione della privacy degli utenti da parte di terzi e qualora si dimostri indispensabile, adottare 
ogni altra misura di sicurezza; 

3. Il conferimento dei dati avviene sempre sotto la responsabilità dell'utente. Il fornire ulteriori dati personali 
da parte Sua è facoltativo; 

4. I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni in 
service e quindi con l’unica finalità di ottemperare al servizio da Lei richiesto; 

5. Il titolare del trattamento è l’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D.lgs.196/2003 

CONSENSO INFORMATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI E SENSIBILI  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________________ 

Nato/a il_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA  di aver ricevuto un’informativa completa sul trattamento dei dati personali, sensibili e genetici, oltre a quanto 

già previsto ed effettuato dalla Struttura Sanitaria in tema di informativa e consenso, anche semplificato ai sensi dell’art. 
77 e seguenti del D.lgs. 196/03 e di consentire, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 169/03, il trattamento dei dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cosiddetti sensibili. 

AUTORIZZA l’invio di referti via email                SI’                NO      _________________________________________ 

 

AUTORIZZA l’invio di referti via posta      Si                 NO 

 

Data _______________________        Firma ________________________________________ 
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