INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Decreto Legge 30/06/2003, n. 196)

Ai sensi del Decreto Legge n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali” in seguito semplicemente definito “Codice”), La informiamo che,
per poter effettuare nei suoi confronti l’assistenza prevista dallo statuto
dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova, dovremo raccogliere i suoi dati
personali, “comuni” (dati anagrafici, numeri telefonici) e “sensibili” (così definiti
dall’art. 4 del codice) relativi al suo stato di salute, sia ai fini amministrativi che
ai fini meramente assistenziali.
I predetti dati saranno trattati dall’Associazione sia su supporto cartaceo che
elettronico (computers od altri strumenti elettronici di registrazione). I suoi dati
sensibili saranno trattati separatamente da quelli comuni con tutte le misure di
sicurezza previste dal codice ed adottate dall’Associazione, fra cui il documento
programmatico sulla sicurezza (DPS) previsto dall’art. 34 e dal disciplinare
tecnico descritto nell’allegato B allo stesso codice.
I suoi dati potranno essere comunicati all’ASL di competenza o alla Regione, o,
previa sua autorizzazione scritta, alla sua assicurazione, od ad altra autorità
pubblica per i motivi previsti dalle leggi, che a loro volta sono obbligati a
trattarli secondo le disposizioni del codice. Potranno essere altresì comunicati
ad altri soggetti privati per l’attività strettamente correlata all’assistenza od alla
fornitura nei suoi confronti di beni, prestazioni e servizi, come previsto
dall’autorizzazione generale n. 2/2005 dell’Autorità Garante della privacy. In
ogni caso i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi
(Codice, art. 26, comma 5).
Gli operatori addetti al trattamento dei suoi dati sensibili, sono esclusivamente
quelli autorizzati dall’associazione e sono comunque obbligati alla più stretta
riservatezza.
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto, previsto dall’art. 7 del codice,
all’aggiornamento ed alla rettificazione dei suoi dati, nonché alla loro
trasformazione in forma anonima, alla loro cancellazione qualora non siano
necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti. Per quanto riguarda
la sua cartella clinica valgono le disposizioni previste dall’art. 35 del Decreto
adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/06/1986. I dati
personali che la riguardano, raccolti dall’Associazione GIGI GHIROTTI, ONLUS
con sede in Genova, c.so Europa 50/9, che agli effetti del codice assume la
qualifica di “titolare” della raccolta, sono obbligatori per erogare le prestazioni
statutarie per cui la loro mancata acquisizione determina l’impossibilità a
gestire con Lei qualsiasi rapporto.
Per i predetti fini è pertanto indispensabile che lei pronunci il suo consenso
scritto previsto dall’art. 26 del codice.

