
Li  __________________________- 

 

 

Al Presidente  

Dell’Azienda di servizi alla persona 

Casa degli Operai Vecchi  

Ed Inabili al Lavoro 

“Matteo Brunetti” 

 

Via Nazionale n. 31 

 

33026 PALUZZA (UD) 

 

 

Oggetto: D.Lgs 196/2003 
 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

d i c h i a r a 

 
 di aver ricevuto, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs, 196/2003, le informazioni inerenti il trattamento 

dei dati personali del sottoscritto; 

 

 di aver preso atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs 196/2003; 

 
conseguentemente  

da’ il proprio consenso 

 
al trattamento dei dati stessi ed alla comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali dell’Ente, ad 

altri Enti pubblici, medici, organismi sanitari ed altro; sia in ambito nazionali che all’estero con 

particolare ed espresso riferimento ai dati sensibili di cui all’art. 4 punto d) del D.Lgs 196/2003, 

necessari per la gestione del ricovero e la tutela sanitaria. 

 
 
Liberatoria per il trattamento delle immagini 

 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

 

 concede         non concede 

 
 

la ripresa fotografica  e l’esposizione  all’interno dei locali dell’A.S.P. “Matteo Brunetti”. 

 

 

_______________________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 

 
Con la presente siamo a rendere le informazioni inerenti la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003. 

 
 Oggetto dell’informativa 

L’A.S.P. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro “Matteo Brunetti” avendo come fine istituzionale 
l’erogazione agli ospiti di prestazioni di assistenza, cura e riabilitazione deve necessariamente trattare i dati 
personali degli utenti, ed in particolare i dati che riguardano lo stato di salute. 

 
 Finalità del trattamento 

I dati forniti dall’interessato vengono utilizzati per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, a specifici 
obblighi o compiti previsti da leggi e regolamenti, connessi all’attività sanitaria e/o amministrativa: 

 contabili e fiscali  -  registrazioni, fatturazione, dichiarazioni 
 carattere sanitario -  diagnosi, cura e terapia dei pazienti – monitoraggio di gruppi a rischio ,

       inerenti casi di calamità, epidemie o malattie infette – 
 carattere sociale -  servizi sociali e di assistenza 

 carattere generale  -  prenotazione servizi – relazioni con il pubblico – attività statistiche 
 

 Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati (in forma scritta e/o automatizzata) solo da personale autorizzato il quale è 
vincolato al segreto professionale e al segreto d’ufficio, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
della dignità dei soggetti cui si riferiscono. Tra questi  diritti è particolarissima la riservatezza. 
 

Le informazioni sanitarie potranno essere comunicate solo alle persone espressamente indicate in sede di 
presentazione della domanda. Le stesse saranno fornite esclusivamente dal personale sanitario autorizzato 
(medici – infermieri). 
 
Nel rispetto della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri organismi od enti 
destinatari solo per legge o per regolamento  o per esigenze amministrative e sanitarie ( ad es. per compiti di 
prevenzione, per adempimenti certificativi, amministrativi, fiscali, previdenziali ecc. ecc.) 

 
 Diritti dell’interessato 

I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono previsti dagli  artt. 7/8/9 della Legge 
196/2003 e quindi accedere gratuitamente ai registri per conoscere l’esistenza di trattamento dei dati che 
possono riguardarlo, verificarne l’utilizzo, farli correggere, chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione od opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 

 Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti ha carattere obbligatorio. 
 

 Conseguenza di un eventuale rifiuto a produrre i dati 

Il mancato conferimento di tutti i dati nella forma richiesta impedirà l’erogazione dei servizi o delle 
prestazioni ad essi collegati. 
 

 Titolare al trattamento dei dati e/o personali 

Il titolare al trattamento dei dati è l’A.S.P. Casa Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti” – Via 
Nazionale, n. 31 – 33026 Paluzza (UD). 
Responsabili del trattamento sono la dott.ssa Zanier Antonella e la dott.ssa Pilotto per quanto di competenza. 
 
 

 


