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INFORMATIVA E CONSENSO PER ACCOGLIMENTO 
 

 
Con la presente desideriamo informarLa che il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui 

al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e 
libertà fondamentali di ogni persona . 
 
Pertanto, in ossequio al combinato disposto Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
(D.Lgs 196/03) per poter accogliere la Sua domanda e dar corso all’assistenza questa Direzione necessita di 
conoscere i dati personali e sulla salute del ricoverato/ricoverando ed anche i dati personali riguardante i 
familiari o persone cui fare riferimento per la tutela dell’interessato al ricovero. 
 

Le precisiamo, per maggior chiarezza, che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art. 4 D.Lgs. n. 
196/2003) deve intendersi: 
 

a) per trattamento, “qualunque operazione o complesso di operazioni svolti, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici  o, comunque, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione  il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati 
personali”; 

b) per dato personale, “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso il numero di identificazione personale”;                            

c) per dato sensibile, “dati personali idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare stato di 
salute e vita sessuale”. 

 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di sicurezza, correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati oggetto di trattamento non saranno 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 79 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

A) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Tutti i dati da Lei forniti o raccolti presso terzi, anche relativi al suo stato di salute, sono raccolti e verranno 

trattati esclusivamente per finalità: 
a)  prevenzione, diagnosi e cura da Lei richiesti o in suo favore previsti e, comunque, al fine primario di 

tutelare la salute della persona assistita; 
b) adempimento degli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili (finalità 

amministrative); 
c) valutazione, anche allo scopo di migliorare i servizi offerti, facendo riferimento al grado di soddisfazione 

dell’utente; 
d) controllo, purché strettamente connesse alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla 

normativa di riferimento;  
e) certificazione relative allo stato di salute. 
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f) alla pubblicazione interna di immagini, fotografie e filmati, per le attività di animazione sociale con 
finalità ludico-ricreativa (non verranno raccolti dati indiscriminatamente per poi rielaborarli, cederli ad 
altri o pubblicarli all’esterno della struttura stessa). 

 
I dati forniti da Lei sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati con strumenti sia cartacei sia 

informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza per evitare rischi di 
perdita, distruzione, o accesso non autorizzato.   

 
B) NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZA DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO 
Il trattamento dei dati è indispensabile per consentire alla Struttura Residenziale di poter effettuare le 

prestazioni richieste e/o necessarie in Suo favore previste. Il mancato consenso al trattamento dei dati, con 
l’eccezione dei casi stabiliti dall’art 24 e dalla parte seconda del D.lgs n. 196/2003, determinerebbe 
l’impossibilità per noi di erogare le prestazioni sanitarie da Lei richieste o in Suo favore previste. Una copia 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali Le verrà fornita dalla Direzione della Struttura, la quale ne 
conserverà una copia con allegata la dichiarazione di consenso da Lei sottoscritta. 
Il consenso al conferimento dei dati per la finalità prevista al punto f) invece è volontario e non vi saranno 
conseguenze per il suo mancato consenso. 
 

C) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali nonché quelli relativi al Suo stato di salute possono essere oggetto di comunicazione, 

in base alle norme vigenti, per quanto di competenza a: 
 altre strutture sanitarie in rapporto con la nostra Residenza Sanitario Assistenziale;   
 Enti previdenziali per gli scopi connessi alle prestazioni che l’Ente sarà tenuto a fornire; 
 società o professionisti che svolgono attività di revisione, di contabilità e bilancio e altre attività 

funzionali alle esigenze operative, fiscali, legali, amministrative, contabili, assicurative, informatiche; 
 altri soggetti pubblici (ad esempio Regione e Comune) o privati che entrano in rapporto con la nostra 

Residenza Sanitario Assistenziale;  
 Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza o altri enti destinatari per legge o regolamento 

nei casi espressamente previsti dalla legge. 
 a Istituti bancari per provvedere alla riscossione delle rette di degenza; 
 all’Azienda Sanitaria Locale 
 all’Assessorato regionale alla sanità 
 ad Assicurazioni ed enti previdenziali per ragioni amministrative; 
 Organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria, per ragioni ispettive o per la 

stesura di certificazioni e referti; 
 Altre strutture sanitarie per la richiesta di particolari accertamenti ed analisi; 
 Enti di ricerca scientifica in campo statistico, epidemiologico, biomedico e clinico, 

 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione ad eccezione delle immagini raccolte durante le attività o da lei 

fornite, previa autorizzazione sua o di un suo famigliare; tali immagini saranno diffuse solo all’interno della 
struttura, poiché affisse nei locali dell’animazione.  

Un elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere effettuate le eventuali comunicazioni dei dati 
personali è a disposizione presso la segreteria di direzione.  

Comunque i dati idonei a rivelare il Suo stato di salute Le saranno comunicati direttamente dal medico o dai 
medici e dalle figure parasanitarie che concorreranno a fornirLe le prestazioni da Lei richieste o ritenute dagli 
stessi necessarie. Le informazioni sanitarie riferite alla persona assistita possono essere comunicate ad altri 
soggetti solo previa autorizzazione della persona interessata o di un suo legale rappresentante. 
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D) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I vostri dati non saranno trasferiti all’estero. 
 

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati personali e sensibili in nostro possesso, l’interessato può esercitare i diritti previsti 

dall’art.7 del D.Lgs. 196/03  di seguito riportato: 

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. 
 

F) TRATTAMENTO DEI DATI SENZA CONSENSO 
Gli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati personali e i dati idonei a rivelare lo stato di salute 

con il previo consenso dell’avente diritto, salvo i casi specificati dall’art. 24 “Casi nei quali può essere effettuato 

il trattamento senza consenso” 
 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
a) ... 
b) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda 
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo 
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora 
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 

c) …  
 

G) INCARICATI, RESPONSABILI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato dai responsabili o incaricati al trattamento individuati a mezzo 

di specifiche lettere di incarico. 
Titolare del trattamento dei dati è FONDAZIONE “MONS. GIACOMO CARETTONI” O.N.L.U.S. DI 

PONTE DI LEGNO (BS), nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del Trattamento 
nominato è  il Direttore Generale. 

RingraziandoLa per la Sua cortese attenzione, Le porgiamo i nostri distinti saluti. 

 
Pontedilegno, 20/09/2013 
 

Il Responsabile del Trattamento 
 
  ________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
(art.76 e 81 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

(da compilare sempre tranne in caso di incapace per cui è previsto apposito consenso) 

 
 
Il /La sottoscritta………………………………………………..nato/a a ………………………………… (……) il 

……………………………… e residente a ……………………………….................................................. (……) 

cap ……………………………Via/Piazza……………………………………………..………..……………….. n. ….. 

 

in qualità di interessato al trattamento, con la firma apposta in calce alla presente  
 

DICHIARA 
 
di aver ricevuto copia e aver appreso e consapevolmente compreso quanto descritto nell’informativa per il 
trattamento dei dati personali, fornitami dalla FONDAZIONE “MONS. GIACOMO CARETTONI” O.N.L.U.S. 
DI PONTE DI LEGNO (BS), in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 13 e 79 del 
Codice della Privacy ed 
 

SI : esprime il consenso   NO : non esprime il consenso 

 
affinché il titolare del trattamento dei dati, proceda ai trattamenti di propri dati personali come indicato nella 
presente informativa. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati sensibili che verranno forniti per l’espletamento delle 
prestazioni socio-sanitarie assistenziali, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge.  
 
 
 

SI : esprime il consenso   NO : non esprime il consenso 

 
affinché la il titolare del trattamento dei dati, proceda al trattamento dell’immagine personale, relativo alla 
pubblicazione interna di fotografie e filmati come indicato nella presente informativa, per attività di animazione 
sociale.  
 

 
 
Data…………………………… 

Firma dell’ospite (leggibile) 
 
……………………………………… 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE 
DEL FAMIGLIARE 

(art.76 e 81 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
(ESPRESSO DAL FAMIGLIARE)  

 
 

Il /La sottoscritta………………………………………………..nato/a a ………………………………… (……) il 

……………………………… e residente a ……………………………….................................................. (……) 

cap ……………………………Via/Piazza……………………………………………..………..……………….. n. ….. 

Codice fiscale ……………………………………………….. 

in qualità di (indicare il rapporto di parentela o altra qualifica stabilita da organismi 

competenti)…………………………………………… del Sig./Sig.ra ……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………, con la firma apposta in calce alla presente  

DICHIARA 
 
di aver ricevuto copia e aver appreso e consapevolmente compreso quanto descritto nell’informativa per il 
trattamento dei dati personali, fornitami dalla FONDAZIONE “MONS. GIACOMO CARETTONI” O.N.L.U.S. DI 
PONTE DI LEGNO (BS), ai sensi dell’articolo 13 e 79 del Codice della Privacy ed 
 

SI : esprime il consenso   NO : non esprime il consenso 

 
affinché la FONDAZIONE “MONS. GIACOMO CARETTONI” O.N.L.U.S. DI DI PONTE DI LEGNO (BS), 
proceda ai trattamenti di propri dati personali come indicato nella presente informativa. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati sensibili che verranno forniti per l’espletamento delle 
prestazioni socio-sanitarie assistenziali, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.  
 

SI : esprime il consenso   NO : non esprime il consenso 

 
affinché la FONDAZIONE “MONS. GIACOMO CARETTONI” O.N.L.U.S. DI PONTE DI LEGNO (BS), proceda 
al trattamento dell’immagine personale, relativo alla pubblicazione interna di fotografie e filmati come 
indicato nella presente informativa, per attività di animazione sociale.  
 

 
 
 
Data…………………………… 

Firma del Tutore/Famigliare (leggibile) 
 
…………………………………….………… 

 


