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INFORMATIVA SULLA TUTELA
DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. 196/2003)

L'Azienda Sanitaria Locale Salerno (ASL) rilascia queste informazioni in merito al
trattamento dei dati personali, anche sensibili, al fine di tutelare la sicurezza dei dati e la
privacy dei cittadini che si rivolgono alle strutture sanitarie dell' unità sanitaria. I dati
sensibili sono quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso filisofico politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Finalità del trattamento
I dati sono raccolti e trattati ai fini di diagnosi, cura, prevenzione, igiene e sanità pubblica,
profilassi delle malattie infettive, prevenzione delle malattie, anche professionali e degli
infortuni, igiene ambientale, di assistenza farmaceutica, di attività di carattere sociale,
erogazione di prestazioni ambulatoriali, ricerca clinica ed epidemiologica e per tutti i
correlati adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Modalità del trattamento
Il trattamento avviene con l'ausilio di strumenti cartacei e/o elettronici o informatici, in
modo da garantire la sicurezza del trattamento in termini di integrità, confidenzialità e
disponibilità.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per l'esecuzione delle attività svolte dall'Azienda Sanitaria Locale
Salerno ha natura obbligatoria con riferimento a quelle disposizioni che comportano
l'adempimento di specifiche formalità per l'accesso ai ricoveri e alle prestazioni
ambulatoriali. Il rifiuto di fornirli può comportare l'impossibilità di intraprendere rapporti
con l'Azienda e il Servizio Sanitario Nazionale.
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Conferimento del consenso
La manifestazione del consenso al trattamento è necessaria per l'erogazione di varie
tipologie di prestazioni. Inoltre, con il consenso orale al trattamento dei dati sensibili si
potrà usufruire dei servizi di distribuzione del referto via Internet. In caso di rifiuto del
consenso tali servizi non potranno essere erogati.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati sono trattati dai responsabili o dagli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per fini istituzionali a:
medici convenzionati, farmacie convenzionate, altre aziende sanitarie ed ospedaliere,
strutture sanitarie preaccreditate, enti pubblici e/o privati che forniscono copertura
assicurativa delle prestazioni erogate, società, Enti o professionisti che svolgono per conto
dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno incarichi specifici aventi finalità di esternalizzazione
di servizi, di tutela, di difesa, di recupero crediti, ecc. , Ministero della Salute ed altri
Ministeri, Regione ed enti collegati, Comuni facenti parte del territorio di competenza
dell'Azienda (per finalità socio-sanitarie), Inail, Procura della Repubblica, chi esercita
legalmente la patria potestà, un suo prossimo congiunto, un familiare, un convivente o, in
loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato, nei casi di
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
e ad altri enti previsti dalla normativa vigente.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute trattati dall’ Azienda non sono oggetto di
diffusione.

Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere oggetto di trasferimento anche verso paesi europei ed
extraeuropei, ad esempio nel caso di ricovero all'estero.
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Diritti dell'interessato
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed
in particolare può ottenere:
 la conferma dell'esistenza di dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile
 l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l'attestazione che le operazioni precedenti sono state portate a
conoscenza, anche per quel che riguarda il 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 sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
E' riconosciuto inoltre il diritto di opporsi ai singoli trattamenti dei dati sensibili raccolti,
comunicandolo all'operatore preposto al trattamento.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è: Azienda Sanitaria Locale Salerno , nella persona del
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Bartoletti, con sede in Salerno, via Nizza n.146,
84124.
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