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DISTRETTO ___________________
Inserimento presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA)
INFORMATIVA
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali)









Si informa che:
tutte le notizie personali (dati anagrafici e/o anamnestici), acquisite nell’ambito delle finalità
amministrative e di cura della salute correlate all’inserimento presso RSA, saranno trattate nel
rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione stabiliti dal Codice Privacy;
la raccolta dei dati per le finalità amministrative e di cura della salute è obbligatoria per la
fruizione delle prestazioni richieste;
le informazioni trattate non saranno diffuse, fatti salvo i casi previsti dalla legge o da
regolamenti;
il trattamento dei dati sarà curato soltanto dalle persone appositamente incaricate dall’Azienda;
i dati personali saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la sicurezza e la
riservatezza;
gli operatori di questa Azienda e i soggetti esterni, puntualmente individuati, che svolgono per
essa specifici incarichi, raccoglieranno solamente i dati necessari od essenziali, pertinenti e non
eccedenti alle finalità istituzionali dell’Azienda stessa, ne cureranno l’aggiornamento e
l’esattezza, e li conserveranno, per il periodo strettamente necessario;
Si informa inoltre che:
il Responsabile del trattamento dei dati personali della S.V. per l’autorizzazione all’inserimento
presso RSA è la D.ssa Maria Pompei Migliacci a cui la S.V. potrà rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 (*) del Codice Privacy.

Art 7 Diritti dell’interessato
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’art 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 della 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.

