Per tutti i dati concernenti l’esecuzione, la lettura e
l’archiviazione del test di screening ”ricerca sangue
occulto nelle feci” con cadenza biennale, i titolari del
trattamento corrispondono alle Strutture sanitarie che
aderiscono alla campagna di screening.

Informativa resa ex art. 13. D.Lgs n. 196 del
30.6.2003 per il trattamento dei dati personali per le
finalità strettamente connesse con l’esecuzione
della Campagna di screening dei tumori del colonretto ”ricerca sangue occulto nelle feci”, con
cadenza biennale.



Art. 7– Diritto di accesso

Ai sensi dell’ art.13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali – c.d. Codice
privacy), La informiamo che:



i dati forniti verranno trattati nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali;



i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse con l’esecuzione del programma
di screening ”ricerca sangue occulto nelle feci”, (indagini
statistiche);



i dati devono essere obbligatoriamente conferiti per
tutelare l’incolumità fisica e la salute, per finalità
amministrativo – contabili e per consentire una adeguata
e sollecita prestazione nei suoi confronti;



il trattamento consiste in qualunque operazione di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di
dati;



le modalità di trattamento contemplano l’archiviazione su
supporto cartaceo e supporto diverso dal cartaceo;



l’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli
operatori dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di
Como e delle Strutture sanitarie che aderiscono alla
campagna di screening, autorizzati nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e
con l’adozione delle Misure minime di sicurezza di cui al
Disciplinare tecnico (Allegato B del D.Lgs n. 196/2003);



il Titolare del trattamento dati è l’Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Como, in persona del legale
rappresentante, con sede in Via Pessina 6, c.a.p. 22100
Como, per le azioni dalla stessa svolte nel percorso di
screening.

Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti,
come previsto dall’art. 7:

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.

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….……..
Nato/a a …………………………………………………. il ………………………..………………………
residente a ………………………………… (

), in Via ……………………………………… n. ……..

recapito telefonico: …………………………………..
dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra indicato relativo all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
(informativa) e all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso). Esprimo conseguentemente il
CONSENSO
•

all’effettuazione della prestazione sanitaria e al relativo trattamento dei dati per le finalità
strettamente connesse con l’esecuzione della Campagna di screening del tumore del
colon-retto ”ricerca del sangue occulto nelle feci” con cadenza biennale.

•

Alla comunicazione dei miei dati al Medico di Medicina Generale :

Lì, ..........................

|_| SI

|_| NO

…………………………………..
(firma)

