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Gentile Cliente, desideriamo informarla che il Decreto Legislativo n.196/2003 prevede la tutela dei dati
personali e l’implementazione di misure minime di sicurezza per la protezione degli stessi durante ogni
fase del trattamento.
Seguendo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità:
i dati personali saranno utilizzati per attività legate alla gestione organizzativa interna delle
prestazioni fornite dal nostro laboratorio di analisi, per l’emissione dei titoli di pagamento (fatture e
ticket), per comunicarle eventuali informazioni relative alle prestazioni da lei eseguite presso la
nostra struttura, per comunicare alla Regione Marche, al MEF (Ministero delle Economie e delle
Finanze) e agli organismi del Servizio Sanitario Nazionale tutti i dati necessari ad espletare le
prestazioni in regime di accreditamento. In alcune particolari attività i suoi dati potranno essere
inviati presso altre strutture sanitarie (definite LABORATORI in SERVICE) che esercitano per nostro
conto esami clinici in outsourcing. I LABORATORI in SERVICE ricevono per alcuni esami particolari il
suo campione biologico e su di esso svolgono l’esame analitico da noi richiesto.
2. Modalità di trattamento:
a) con supporto cartaceo; i documenti contenenti i Suoi dati personali saranno custoditi in apposito
archivio protetto e accessibile soltanto a personale autorizzato
b) con supporto informatico; i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento
dei Suoi dati personali sono protetti e accessibili soltanto a personale autorizzato e nel pieno
rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall’Art. 34 del D.Lgs. 196/03
c) i Suoi dati saranno comunicati, ove necessario, alla Regione Marche, al MEF e agli organismi del
Servizio Sanitario Nazionale e non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole
espressamente il consenso.
3. Il conferimento dei dati personali, normalmente facoltativo, è indispensabile in caso di:

prestazioni eseguite in regime di accreditamento con il SSN;

emissione di referti;

emissione di fatture o ricevute fiscali per ticket o prestazioni private.
Pertanto un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro
trattamento comporterà l’impossibilità di erogare le prestazioni richieste.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione alcuna.
5. I dati potranno essere utilizzati per fini statistici interni.
6. Il titolare dei dati è la società SALUS s.a.s. di Antolini Nadia & C., Via Piave n. 36/38/40
62100 Macerata nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore.
7. Il Responsabile del Trattamento dei Dati personali è la Sig.ra Nadia ANTOLINI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art.7 D. Lgs. 196/03
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.
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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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI
Artt. 23 –26 D. Lgs. 196/03
Il sottoscritto

(cognome)………………………………………………..

nato a ……………………………
e residente a …………….………………

Provincia ………..

(nome)

……………………………………

il ………………..………

Provincia ……. Via/Piazza ……………………………………….

Documento tipo …….. n°………………………………..

rilasciato da …………………………. il …………….

esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e dei dati sensibili da parte della società SALUS
s.a.s. di Antolini Nadia & C. – Macerata, nel rispetto delle finalità e delle modalità riportate nell’informativa,
definita dal modello ALL07 agg. 06 del 24/03/2011, presente al desk di accettazione, da me letta e
ampiamente illustrata e descritta dall’operatore incaricato al trattamento dei miei dati personali.

Macerata lì …../…../……….

Firma dell’interessato

______________________________
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