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Informativa per trattamento con dati personali sensibili 
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30/2003 n° 196 
 
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine alle finalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di 
comunicazione e/o diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento. 
 
Finalità del trattamento 
 

• Registrazione dei pazienti 
• Assistenza Sanitaria 
• Diagnosi, cura o terapia dei pazienti 
• Prenotazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche 
• Gestione Amministrativa 
• Adempimento degli obblighi di Legge 

 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “sensibili” ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute. 
 
Modalità del trattamento 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o in forma manuale ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 
 

• Amministrazione Regionale, Enti locali (Comune, ecc..), Organismi del Servizio Sanitario 
Nazionale (ASL, Ospedali, Cliniche, Laboratori di analisi, Medici, Specialisti), altre 
amministrazioni ed enti Pubblici, Enti Previdenziali ed Assistenziali, Autorità Giudiziaria, 
Esercenti la professione Medica e personale paramedico, prossimi congiunti, famigliari, 
conviventi. 

 
Per le seguenti finalità: 
 

• Obblighi di Legge o debito informativo nei confronti di ASL e Regione (verifiche sul 
corretto svolgimento delle prassi sanitarie e/o assistenziali, verifiche sulla corretta tenuta 
dei registri obbligatori, verifica sul corretto inquadramento assistenziale e relativa 
remunerazione Regionale ove prevista). 

 
• Trasmissione dati per l’acquisizione di esami, visite specialistiche, forniture protesiche e 

quanto altro inerente l’attività di RSA (Casa di Riposo). 
 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
 



 
 
Natura del Conferimento 
 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto: 
 

• Previsto dalle delibere e Leggi Regionali in materia di assistenza in RSA e dei 
regolamenti adottati dalla ASL in materia di ammissione in RSA. 

• Necessario per l’assolvimento di una corretta assistenza e degli impegni assunti dal 
titolare della Carta dei Servizi. 

 
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una 
delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 
 

• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti  
contrattuali per cui esso sia eseguito; 

 
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 

imposti dalla normativa assistenziale ed amministrativa cui esso è indirizzato, con 
possibili ricadute economiche e penali. 

 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 
196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 
Titolatre del trattamento è la RSA “SAN RICCARDO PAMPURI” ONLUS.  
 
In fede 
 
Firma del titolare del trattamento      Data 
 
 
_____________________________      __________________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, 
acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte degli organismi sopra indicati, 
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel 
novero dei dati “sensibili” di cui all’ Art. 23 della Legge citata, vale a dire i dati “idonei a rilevare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute  e la vita 
sessuale”. Acconsente inoltre al trattamento dei dati da parte della RSA che ha prescelto per il 
ricovero. 
 
 
Data___________________________ 
 
 

Firma 
 

____________________________ 
 


