IL CODICE SULLA PRIVACY (art. 7) LE CONSENTE,
IN QUALITÀ DI INTERESSATO, DI:
- accedere alle informazioni che La riguardano
e conoscere le finalità e le modalità del
trattamento, nonché la logica dello stesso;
- chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati
trattati in violazione della legge;

una questione di fiducia:
la tua Privacy
è importante per noi

- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o,
qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei
dati trattati.
La informiamo altresì che Lei può esercitare
questi diritti presentando istanza al Responsabile
del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”.
Responsabili del trattamento sono i Dirigenti
responsabili delle Unità Operative all’interno delle
quali sono trattati i dati.
ai sensi del codice per la tutela della riservatezza dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Il Direttore Generale
Progetto Privacy delle Aziende Sanitarie della provincia di Venezia

In Italia è in vigore una legge in materia di
protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
30.06.2003, n° 196), conosciuto come Codice
sulla Privacy.
Questa normativa tutela il diritto alla privacy
come vero e proprio diritto inviolabile della
persona che non si limita alla tutela della
riservatezza o alla protezione dei dati, ma
implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali e della dignità.

LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE CHE
L’AZIENDA DEBBA ACQUISIRE IL SUO CONSENSO
PER POTER UTILIZZARE I SUOI DATI SANITARI.
SENZA I DATI SI RISCHIA DI NON AVERE LE
PRESTAZIONI.
In assenza di dati l’Azienda Sanitaria potrebbe
non essere in grado di effettuare le prestazioni
richieste.

I SUOI DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI:







A COSA SERVONO I DATI?
La particolare delicatezza dei dati trattati
all’interno di un’Azienda Sanitaria impone
un’attenzione particolarmente scrupolosa e
rende necessario un cambiamento di mentalità.

I dati servono per:
 la tutela della salute e dell’incolumità fisica;

La piena tutela della privacy non deve essere
considerata solo un oneroso rispetto di
adempimenti burocratici ma, soprattutto, una
garanzia, per la persona che si rivolge alle
strutture sanitarie, di una riservatezza concreta e
di un servizio di maggior qualità.

 l’accertamento e la certificazione dello stato
di salute e gli adempimenti amministrativi e
contabili necessari per la gestione delle
attività istituzionali;

Maggiori informazioni sul sistema di protezione
dei diritti personali sono reperibili sul sito web
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.

 l’adempimento degli obblighi di legge e
contrattuali che La riguardano (es.
assicurazioni sanitarie).

Il Regolamento aziendale sulla privacy è in
visione presso l’URP e presso il sito aziendale
www.ulss10.veneto.it.

 la ricerca scientifico-statistica e la formazione;





ad aziende sanitarie e aziende ospedaliere
per finalità di ricovero ospedaliero, di tutela
della
salute
ovvero
per
finalità
amministrativo-contabili;
ai fornitori di prestazioni o servizi sanitari,
per finalità di prevenzione, diagnostica o di
riabilitazione;
alle compagnie assicurative;
a gruppi e associazioni di volontariato e
comunque a soggetti pubblici e privati, che
erogano servizi socio-assistenziali;
a enti previdenziali;
all’autorità giudiziaria o all’autorità di polizia,
nei casi espressamente previsti dalla legge;
in esecuzione degli obblighi di legge o
contrattuali di Suo interesse.

Le informazioni sul Suo stato di salute possono
essere comunicate altresì ai familiari da Lei
indicati. Inoltre Lei può chiedere che non venga
fornita alcuna informazione sulla sua degenza in
ospedale.
I SUOI DATI NON POSSONO ESSERE DIFFUSI.
I SUOI DATI SONO AL SICURO.
I dati sono portati a conoscenza dei soli soggetti
autorizzati, sono raccolti e trattati con strumenti
sia cartacei sia automatizzati, in modo lecito, nel
rispetto dei principi e delle regole previste dal
Codice, e comunque in condizioni da garantire la
sicurezza delle informazioni che La riguardano.

