
  
INFORMATIVA AI PAZIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ART. 13 D.LGS. 196/2003 e successive modifiche, GDPR-UE 2016/679) 
 

1. Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per perseguire attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a 
tutela della salute e della incolumità fisica, nonché per attività con finalità medico-legali e di certificazione per l’idoneità 
varie (porto d’armi, rilascio/rinnovo patenti di guida ecc.) anche in osservanza del Codice Deontologico e del segreto 
professionale. Particolari trattamenti, come quelli per la medicina di gruppo, la medicina in rete, la medicina in 
associazione, la ricerca scientifica, la sperimentazione clinica controllata di medicinali, le attività medico-legali e le 
certificazioni, in conformità alle leggi e ai regolamenti potrebbero richiedere l’utilizzo di sistemi di trasmissione dati e reti 
di comunicazione elettronica. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantire la 
riservatezza dei dati. Il trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza 
previste dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, GDPR-UE 2016/679. 

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto di consentire il trattamento di tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, poiché verrebbero a mancare i presupposti per la realizzazione delle attività di 
cui al punto 1. 

4. Diffusione e comunicazione dei dati  
I Suoi dati personali potranno essere consultati dai medici da me incaricati per la sostituzione in caso di mia assenza, e 
dalla segreteria per l’aggiornamento e la manutenzione del diario visite. Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare 
una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse, essere comunicati a: - organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, etc); - 
organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, etc.) ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti, 
farmacisti, etc.); Oppure, per le finalità che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale e organismi sanitari 
pubblici, o altri enti pubbilici (motorizzazione, questure, ecc.), potranno essere comunicati nell’ambito di attività di 
rilevante interesse pubblico, quali: - attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio 
sanitario nazionale; - attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; - applicazione 
della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; - 
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o 
convenzionati del Servizio sanitario nazionale; - enti di ricerca italiani e stranieri. - trasmissione dei dati al dipartimento 
trasporti terrestri, portale dell’automobilista, motorizzazione civile, commissioni mediche provinciali. Al solo fine di far 
fronte ai necessari adempimenti fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati allo studio di commercialisti al quale è 
affidata la gestione di tali adempimenti. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali 
a soggetti non necessari per l’espletamento delle prestazioni da Lei richieste.  

5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del 
D.lgs.196/2003 e successive modifiche, GDPR-UE 2016/679:  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.  

6. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è: “il Dott. __________________________________________________” 
e-mail: ______________________________________________ 

7. Consenso 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche, GDPR-UE 2016/679 sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, presto il consenso al 
trattamento dei dati nelle modalità apprese dall'informativa. 
 
 
 

(Luogo e data)       (Firma leggibile) 
 


