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“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO
SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2015”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
La normativa italiana, - Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” - prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali, imponendo che tale
trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità:
 attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti che per
le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15) necessitino di
assistenza sanitaria in Italia;
 instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i
soggetti del Servizio sanitario nazionale.
I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche.
Le modalità del trattamento dei dati sono: cartacea e automatizzata.
Il trattamento dei dati, funzionale per l’espletamento di tali obblighi, è necessario per una corretta gestione
delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.
Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato
e/o errato conferimento degli stessi in tutto o in parte comporta l’impossibilità da parte dell’Amministrazione
Regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all’eventuale autorizzazione
all’assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.
I dati e la documentazione relativi al paziente verranno trasmessi all’Azienda/Ente del Servizio SocioSanitario Regionale presso cui deve avvenire l’intervento.
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e
Sociale con sede in Venezia, Palazzo Molin - San Polo, 2513.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è necessaria la
firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale).

Luogo e data ________________________________ Firma______________________________
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Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.

