DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DEL DLGS 196/03
DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E NON
Il sottoscritto .....................................................................genitore/parente .......................................
di................................................, nato/a il.................................. residente a....................................... in
via..................................................tel..............................................
prende atto che:
1) i propri dati personali, di cui al rapporto di cura e assistenza in questione saranno trattati dal titolare anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, oltre che manuali, esclusivamente per finalità riguardanti
l’esecuzione delle obbligazioni di cui al rapporto di cura e assistenza richiesto, per soddisfare gli obblighi
previsti da norme di legge;
2) la norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni :
raccolta – elaborazione – utilizzo – distruzione – registrazione – modificazione – interconnessione – selezione –
blocco – organizzazione – raffronto – diffusione
In particolare i dati contabili e fiscali potranno essere soggetti a tutte le suddette attività, i dati sanitari solo a raccolta in
quanto essi saranno poi trasposti in formato cartaceo e consegnati assieme al presente modulo di consenso, al paziente
stesso, il quale dovrà avere cura di riportarli per ogni eventuale visita successivo, onde poterli aggiornare.
3) il conferimento di tali dati è necessario per espletare le prestazioni richieste e un eventuale rifiuto di fornire i
medesimi dati determina l’impossibilità delle stesse;
4) ha accesso ai dati il titolare dello studio medico, nonché personale che da questi verrà in futuro incaricato.
Relazione del trattamento potrà essere inviata ai medici di volta in volta indicati dal paziente nonché
consegnata alle persone indicate dal paziente munite di sua delega e copia di documenti di identità del
delegante.
5) i dati di cui sopra potranno essere comunicati a : Commercialisti – Società di recupero crediti – agli studi legali
e alle compagnie assicuratrici che tutelino il medico, per eventuali responsabilità sanitarie ed esclusivamente
per finalità di tutela giudiziaria.
6) I dati di cui sopra non potranno essere inviati in stato diverso da quello italiano a meno che non sia
espressamente richiesto dal paziente il quale dovrà indicare alla strutture il soggetto fisico o giuridico ai quali
tali dati dovranno essere comunicati, le modalità di trasmissione e recapito.
7) il “titolare” ai sensi di legge è il Dott. Magni.
8) La persona interessata dichiara inoltre di essere stata informata dei diritti di cui all’articolo 13 della legge
196/03.
data ..........................

per Accettazione, Firma....................................................

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Art. 23 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dall’interessato. 2. Il
consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono rese
all’interessato le informazioni di cui l’articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 13 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 di 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 venire 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 e la rettificazione 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.

