
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Si informa la S.V. che la citata legge prevede la tutela dei dati personali, nel pieno rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che delle norme sul segreto professionale. Ai
fini  di  tale  norma  ed  utilizzando  le  modalità  semplificate  relative  all'informativa  ed  al
consenso  (che  permettono  di  esprimere  il  consenso  in  occasione  della  prima
prestazione,  evitando  di  ripetere  questa  procedura  in  occasione  di  successivi
trattamenti), si informa la S.V. di quanto segue:

1. Finalità del trattamento
I dati personali di ogni soggetto, con particolare riferimento a quelli riferiti allo stato di
salute,  sono  trattati  per  le  finalità  istituzionali,  funzionali  e  di  ricerca,  correlate
all’erogazione  al  soggetto  interessato  delle  prestazioni  terapeutiche,  diagnostiche  e
riabilitative necessarie per il medesimo. Potranno essere trattati dati sanitari riguardanti i
familiari  della  persona  assistita,  solo  se  strettamente  indispensabili  a  giudizio  del
professionista sanitario responsabile delle cure della persona.

2. Modalità del trattamento
a) Titolare del trattamento è l’E.O. Ospedali Galliera, con sede in Genova, Mura delle
Cappuccine 14.
b) Il trattamento dei dati è effettuato tramite il personale sanitario e amministrativo
dipendente, nonché tramite personale consulente o convenzionato. 
c) Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con
l’osservanza  di  misure  di  sicurezza  in  grado  di  garantire  che  solo  personale
autorizzato possa conoscere le informazioni che riguardano la persona assistita e di
ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi
dati.
d) Il trattamento dei dati è indispensabile per poter effettuare le prestazioni richieste
e/o necessarie per la tutela della salute della persona assistita.  Il mancato consenso
al  trattamento  dei  dati,  con  l'eccezione  dei  trattamenti  urgenti  e  di  quelli
disposti  da  Autorità  Pubblica  (Sindaco,  Autorità  Giudiziaria)  comporta
l'impossibilità di erogare la prestazione sanitaria.
e) I Direttori delle Strutture Complesse ed i Responsabili delle Strutture Semplici
afferenti  ai  Dipartimenti  sanitari  ed  allo  Staff  della  Direzione  Sanitaria  sono
responsabili  dei  trattamenti  dei  dati  effettuati  nelle  rispettive  strutture,  mentre  il
Direttore  Sanitario  è  responsabile  del  trattamento  di  conservazione  delle  cartelle
cliniche  dal  momento  della  loro  consegna  all'Archivio  centrale  cartelle  cliniche  .
Presso l'U.R.P.  e tutti  gli  uffici  di  accettazione amministrativa,  l’interessato potrà
esercitare i propri diritti ai sensi dell’art.8 della citata legge; presso tali uffici sono
inoltre disponibili le informazioni relative agli altri Responsabili per il trattamento
dati.  L’elenco  aggiornato  dei  responsabili  è  disponibile  inoltre  sul  sito  dell’Ente,
all’indirizzo http://www.galliera.it.

3. Ambito di comunicazione dei dati
I dati anagrafici, anamnestici e clinici di ogni soggetto saranno resi disponibili al personale
sanitario,  nelle  diverse  unità  operative  dell’Ente,  per  le  attività  di  diagnosi,  cura,
prevenzione e riabilitazione e potranno essere trasmessi, per quanto di specifica competenza
e in base agli obblighi stabiliti dalle norme vigenti, agli enti pubblici aventi diritto; i dati di
cui sopra potranno inoltre essere comunicati a Registri per studi clinici gestiti da Istituti di



ricerca  accreditati  presso  l'Istituto  Superiore  di  Sanità  o  il  Ministero  della  Salute,  alla
compagnia assicurativa dell'Ente per la tutela dello stesso e dei suoi operatori per le ipotesi
di responsabilità e, dietro specifica richiesta, all’autorità giudiziaria.
In caso di ricovero l'interessato ha diritto di richiedere che non vengano rilasciate notizie
della propria presenza in ospedale e della dislocazione del ricovero stesso. Al di là delle
comunicazioni  che  questo  Ente  è  tenuto  ad  effettuare  per  gli  obblighi  previsti  dalla
normativa  vigente,  previa  sottoscrizione  specifica  dell’avente  titolo,  l’ambito  della
comunicazione  potrà  essere  esteso per  la  consultazione ed acquisizione telematica  della
documentazione sanitaria a favore:

1. del paziente stesso;
2. del proprio medico curante;
3. delle strutture del servizio sanitario regionale e nazionale.

4. Diritti dell’interessato
Sono riprodotte di seguito le norme dell’art.7 della citata legge, che stabiliscono i diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali:
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’art.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.



ID DEL PZ / CF e Cognome/nome per archiviazione ottica del documento e sigla impiegato accettante.

CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________ il ___________________

e residente in _____________________________________________________________________________

dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” allegato ed esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali e sanitari.

             Firma di presa visione ed accettazione (*)

Data _____________ _________________________________

CONSENSO  O REVOCA ALLA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI CLINICI VIA WEB

1. Consultazione/revoca Internet al paziente

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

fa richiesta (**)

      revoca la precedente richiesta (**)
di utilizzo del servizio di consultazione dei documenti clinici via Web della 

propria documentazione sanitaria secondo quanto dettagliatamente indicato nel “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI  CONSEGNA TELEMATICA DI  DOCUMENTI  CLINICI”  affisso  allo  sportello  e  pubblicato  all’indirizzo
https://referti.galliera.it, inclusi i risultati degli eventuali esami  concernenti  l'HIV  

Firma di presa visione ed accettazione (*)

_______________________________

2. Consultazione/ revoca Internet al curante

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

acconsente (**)
     revoca la precedente richiesta (**)

       che il proprio  Medico di medicina generale/ pediatra di libera scelta 

attualmente individuato nel Dott. ____________________________________________________________ 

tel. __________________________   possa accedere via Web alla propria documentazione sanitaria

Firma di presa visione ed accettazione (*)

_______________________________

3. Comunicazione alla ASL ed alle altre strutture del SSN

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

acconsente (**)
     revoca la precedente richiesta (**)

che la propria documentazione sanitaria sia comunicata alle strutture del 

sistema sanitario regionale e nazionale

Firma di presa visione ed accettazione (*)

                             _______________________________

(*) in caso di minore è richiesta la firma del genitore e titolare della potestà parentale

(**) barrare la scelta; in mancanza sarà inteso lo stato contrario a quello in essere: consenso in mancanza dell'estensione, revoca in presenza di una
precedente estensione




