
AZIENDA USL RIMINI 
A TUTTI GLI UTENTI 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: ”Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  si informano gli utenti che i dati personali acquisiti a seguito delle richieste di 
assistenza sanitaria e /o sociale sono soggetti  al trattamento nel rispetto della privacy e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente. 
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità 
dell’interessato, con particolare  riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali (art.2). 
 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali forniti direttamente (notizie anagrafiche e anamnestiche, documentazione clinica), ovvero 
risultanti dagli esami clinici, di laboratorio e strumentali, sono trattati esclusivamente per finalità diagnostica, 
ambulatoriale e per la valutazione dell'idoneità alla donazione di emocomponenti. 
In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti (ad esempio anamnesi ovvero dati anagrafici e 
identificativi), il personale sanitario potrebbe essere impossibilitato a fornirle l’assistenza sanitaria richiesta o 
necessaria, oovvvveerroo lei potrebbe non poter beneficiare di alcuni servizi o benefici (ad esempio l’obbligo del 
pagamento del corrispettivo delle prestazioni richieste nel caso della mancata comunicazione del reddito o 
della specifica patologia, causa di esenzione) e non sarebbe possibile accettarla come donatore. 
 
Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione 
dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. 
I dati possono essere, altresì, trattati per finalità statistiche e di ricerca scientifica, esclusivamente dal 
personale della nostra Azienda esercente la professione sanitaria o da personale incaricato dal 
Responsabile esterno. 
 
I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea o comunque non 
automatizzata.  
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
La informiamo, che: 
 a seguito dell'attivazione dell'Officina Trasfusionale di Pievesestina , i dati personali saranno 

inseriti in un database elettronico di Area Vasta Romagna al quale accedono oltre che il 
Servizio Trasfusionale dell'Azienda U.S.L. di Rimini, anche i Servizi Trasfusionali delle Aziende 
U.S.L. di Forlì , Cesena , Ravenna e, con le limitazioni imposte dalla legge, anche dalle 
Associazioni dei Donatori delle medesime province anche in caso di non iscrizione alle stesse . 
I suoi dati personali sono protetti con le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in 
grado di garantire che solo il Personale autorizzato, e tenuto al segreto, possa conoscere le 
informazioni che La riguardano ; 

 per esigenze gestionali e amministrative i dati sono comunicati alla ASL competente, alla 
Associazione Donatori interessata e alla Regione, ai fini contabili, di rimborso delle prestazioni 
offerte o di altri adempimenti previsti espressamente da legge e/o regolamenti in vigore; 

 in caso di infortunio o di lesione personale, a seguito di sua espressa richiesta, o per iniziativa 
dell’Azienda in via cautelativa, la documentazione clinica, che la riguarda, può essere 
trasmessa alle compagnie assicurative (nominate responsabili del trattamento), con le quali 
sono state stipulate polizze per la copertura dei rischi connessi; 

 le informazioni relative al Suo stato di salute sono comunicate a lei personalmente  tramite un 
medico della nostra struttura o un medico incaricato, con l'eventuale coinvolgimento del suo 
medico di medicina generale (previo suo consenso). 

 la consegna dei referti e della documentazione diagnostica in genere avviene in busta chiusa 
da parte dei soggetti incaricati, secondo quanto previsto nel  manuale della privacy; 

 il ritiro della documentazione può avvenire anche da parte di una persona, purché a ciò 
espressamente delegata attraverso la disponibilità della documentazione per il ritiro, da 
consegnarsi allo sportello ed, in questo caso, previa identificazione del delegato.   



 
TITOLARE 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Rimini, legalmente rappresentata dal Direttore 
Generale pro-tempore, con sede legale in Rimini Via Coriano,38. 
Il Direttore Generale ha nominato Responsabili del trattamento i Direttori delle U.O. di Staff, i 
Direttori del Dipartimento Amministrativo e i Direttori Medici delle Strutture. 
Presso la U.O. Segreteria Generale è possibile, comunque, consultare l’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento nominati dal Direttore Generale. L'elenco degli incaricati è 
consultabile presso il Responsabile della struttura Presidio Ospedaliero.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 
n. 196/03, e più precisamente l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse l’integrazione nonché, le altre prerogative 
previste dalla Legge. 
E’ possibile far valere i propri diritti di cui all’art.7 con richiesta avanzata al Titolare, rivolgendovi 
alla U.O. Segreteria Generale  Via Coriano 38 – Rimini oppure al Responsabile della Struttura.  
 
 
Rimini, lì                                                                                    Il Direttore Generale 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto 
 
Nato a        il      
 
 Per sé     o          per altri 
 
nella sua qualità di 
 
del minore o altro 
preso atto dell'informativa su citata di cui all'articolo 79 del Decreto Legislativo 196/2003 e dopo 
avere letto attentamente l'articolo 7 "Diritti dell'interessato" del medesimo decreto legislativo 
 

CONSENTE 
 
il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali e sensibili ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003; 
                                         SI                         NO 
 
consente, inoltre, la comunicazione dei propri dati sanitari al dr________________________  
medico di medicina generale 

 SI                         NO 
 
Data        firma 
 
Firma dei genitori: 
padre 
madre 
tutore 
 
soggetti previsti dall'articolo 82 C.2 L.a. del D.LGS.196/03 


