
Informativa all'interessato Richiesta
del consenso per il trattamento 
dei dati personali secondo l'art. 13 
del D.Lgs 196/2003

Gentile Signore/a desideriamo informarLa che:
1.   ai sensi del D. Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
le gestione delle informazioni che La riguardano è e sarà improntata sui principi di correttezza, 
liceità, trasparenza di scopo, tutela della riservatezza, conservazione e forma adeguata allo 
scopo, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità;

2.  i dati sensibili sono tali quando idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinz ioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

3.   in particolare possono essere oggetto di trattamento i dati sanitari dell'interessato che secondo 
la normativa indicata possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato o di 
chi ne è tutore legale. I dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere diffusi, ma solo 
comunicati a specifici soggetti;

4.  per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni 
di seguito elencate: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati cartacea o con ausili informatici;

5.  le finalità del trattamento dei Suoi dati personali s ono:
I.   assistenza personale e cura a fini di tutela della salute e dell’incolumità fisica del paziente, 

di terzi o della collettività;
II. finalità contabili e/o amministrative connesse all’attività di cura e di  assistenza in 

adempimento agli obblighi statali o regionali;
a.   per finalità che mirano al mantenimento di un'adeguata cura e assistenza alla persona, i dati 

personali, i dati sensibili e i documenti sanitari potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di soggetti:
I.  responsabili e incaricati al trattamento dei dati all’interno dell’azienda quali: personale 

medico, infermieristico, assistenziale e tecnico di supporto alle strutture aziendali che, 
anche in tempi successivi, effettuano attività di assistenza in favore dell’interessato;

II. responsabili e incaricati al trattamenti dei d ati all'interno dell'azienda quali: personale 
con funzioni gestionali specifiche nell'ambito amministrativo, contabile, legale, 
prevenzione e sicurezza, la cui conoscenza delle informazioni da parte di ciascuno sarà 
limitata ai dati necessari per l’espletamento dei rispettivi compiti;

III. aziende sanitarie locali o sogg etti di pari grado;
IV. altre aziende ospedaliere e/ o strutture accreditate;
V. altri organismi del servizio sa nitario nazionale;
VI. enti previdenziali o assic urativi;
VII. soggetti terzi destinati per legge nazionale, regionale o per regolamento

b. per finalità di difesa, di prevenzi one, accertamento o repressione di reato i dati richiesti in via 
formale potranno essere comunicati a:
I. forze di polizia
II. autorità giudiz iaria
III. organismi di informazione e di sicurezza



6.  fermo restando che il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono facoltativi, si 
consideri che questi due elementi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività illustrate 
al punto 5. Pertanto un mancato conferimento del consenso può comportare per la Sereni 
Orizzonti un impedimento nel fornire le prestazioni assistenziali pattuite con l'interessato 
escludendo la Sereni Orizzonti stessa responsabilità per inadempimento contrattuali legati al 
mancato consenso;

7.   i dati personali che La riguardano possono essere trattati anche con supporto informatico oltre 
che cartaceo, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati 
personali, con l’adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice sulla Privacy e 
mettendo a disposizione informazioni sulla logica applicata in caso di ausilio al trattamento con 
strumenti elettronici

8.  l’interessato può in ogni momento esercitare il diritto di:
a. richiedere l’aggiornamento la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali
b. indicazioni da dove abbiano origine i dati personali
c. la logica applicata per al gestione elettronica delle informazioni
d. gli stremi identificativi del titolare, responsabile e incaricati
e.  richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in 

violazione della legge
f. richiedere l'attestazione che le operazioni demandate siano state effettuate

9. le modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato art. 7 sono stabilite nelll’art.8 del 
D.lgs.196/03 il cui testo è consultabile sul sto del Garante Privacy

10. il titolare del trattamento dei Suoi dati personali e sensibili è la Sereni Orizzonti 1 SrL con sede 
legale in via Piave,5 a Udine. In mancanza di specifiche deleghe scritte il Responsabile del 
trattamento è il Legale Rappresentante della Società incaricato dal Consiglio di 
Amministrazione

11. 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
12. L'interessato può negare il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati personali in 

accordo ai punti 11-a e 11-b annotandolo esplicitamente a margine della firma.
13. Ogni variazione significativa dei dati o delle logiche di gestione devono essere comunicati con un 

impegno tempestivo al fine di mantenere aggiornate le banche dati e non incorrere in violazioni 
sul trattamento dei dati.

14. L'azienda considera espresso il consenso al trattamento dei dati ogni qualvolta questi siano 
spediti volontariamente attraverso email, portale o sito web aziendale, fax. E' impegno degli 
incaricati alla gestione degli strumenti elettronici consegnare nel minor tempo possibile le 
documentazioni all'operatore che effettivamente deve eseguire il trattamento specifico dei dati.

15. L'incaricato alla distribuzione dell'informativa all'interessato del trattamento dei dati in 
attuazione al art. 13 del Codice Privacy, è il Coordinatore del personale afferente alla struttura 
assistenziale nella persona del Direttore o del Referente della struttura stessa.

16. Gli interessati devono considerare per finalità di tutela degli ospiti previste da leggi regionali, 
possono essere attive funzioni di videosorveglianza ed eventuale registrazione delle immagini. In 
ogni caso la presenza di telecamere in funzione è subordinata alla presenza di cartelli informativi 
conformi a quelli previsti dal art. 13 assieme ad un supporto informativo: collocato nei luoghi 
ripresi o nelle immediate vicinanze, posizionamento da essere chiaramente visibile e può 
inglobare un pittogramma esplicativo della modalità di acquisizione.



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO 
DI DATI SENSIBILI

Luogo Data

Cognome Nome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di 
cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire i dati «idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»:

SI NO presta il suo consenso per:

il trattamento dei dati sensibili necessari allo 
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa

i casi dove sia prevista la comunicazione dei dati 
sensibili ai soggetti indicati nell’informativa

la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa 
nel caso in cui sia prevista per i dati sensibili diversi da 
quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato

Il sottoscritto Vi prega di esprimere il Vostro consenso scritto, al trattamento dei Vostri dati personali 
e sensibili permettendo la conseguente comunicazione degli stessi, ai soggetti e per le finalità 
riportati nell'informativa. La firma della presente terza pagina nelle caselle SI è per il consenso nelle 
caselle NO per negare il consenso al trattamento specificato.

L'incaricato alla raccolta __________________________________________________________

Il Titolare del trattamento Sereni orizzonti 1 SpA
sede legale via Vittorio Veneto, 45 – Udine
Responsabile del trattamento:
Legale rappresentante o suo delegato
Per informazioni: privacy@sereniorizzonti.it


