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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito
“Provincia Religiosa”), con sede in Roma, Via Cassia 600, in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuta a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.

1) FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso dell’Ospedale che eroga la prestazione sanitaria sono raccolti direttamente presso i pazienti
oppure presso altri soggetti. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia e
degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Provincia Religiosa.

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato soltanto per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività istituzionali.
La raccolta dati è finalizzata in particolare a:
a) attività sanitaria di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (anche attraverso l’erogazione di prestazioni
sanitarie in forma intramuraria);
b) corretta compilazione della cartella clinica;
c) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti (ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero), fatturazione delle prestazioni e
conseguenti adempimenti fiscali;
d) rispetto degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
e) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria
f) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'Immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
g) espletamento di attività certificatorie;
h) applicazione della normativa in materia di igiene e scurezza nei luoghi di lavoro e di scurezza e salute della
popolazione;
i) espletamento di attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano;
j) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale;
k) ricerca medica, biomedica, epidemiologica;
l) analisi statistiche;
m) ogni altra finalità di interesse pubblico attribuita dalla legge alle Aziende ed Enti accreditati con il del SSN.

Si precisa che, secondo il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), per DATO PERSONALE si intende qualunque
informazione relativa, anche indirettamente, alla Sua persona; mentre sono DATI SENSIBILI i dati idonei a rivelare
l’origine razziale o 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.
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Il conferimento dei Suoi dati personali o la loro acquisizione durante le attività svolte a Suo favore rappresentano un
momento indispensabile ed indifferibile per l'erogazione delle prestazioni richieste. Dati incompleti o assenti possono
infatti comportare un'alta possibilità di errore con conseguenti possibili danni per l’utente, nonché l'impossibilità,
daparte del personale addetto, a gestire l'attività cui è preposto (per es. casi di omonima).

3) SOGGETTI CHE TRATTERANNO I SUOI DATI PERSONALI
Il TITOLARE del trattamento dati è la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali è, per l’area sanitaria, il Direttore Sanitario e, per l’area
amministrativa, il Direttore Area Amm.va e AA.GG. dell’Ospedale che ha erogato la prestazione.
In ogni caso, i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale INCARICATO formalmente. Gli incaricati hanno
accesso ai dati sensibili degli utenti solo nelle specifiche fasi di attività alle quali sono preposti (art. 30, del D. Lgs.
196/2003).
L'elenco dei responsabili cui è stato conferito l'incarico di RESPONSABILE del trattamento dei dati personali è
disponibile sul sito internet istituzionale www.provinciaromanafbf.it alla sezione "Privacy"

4) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che in archivi
cartacei. In ogni caso è assicurata la protezione e la riservatezza dei dati.
Il consenso è reso con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie che
potranno essere erogate all'utente dopo il suo
rilascio anche da distinti reparti ed unità aziendali o da più strutture ospedaliere o territoriali della Provincia Religiosa e
quindi esso rappresenta un'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili valevole per tuo il personale di detta Provincia
che nel tempo potrà averlo in cura.

5) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL
MANCATO CONFERIMENTO.
Il conferimento deve ritenersi obbligatorio per i dati indispensabili all’erogazione della prestazione medica richiesta (ivi
comprese le attività amministrative correlate) e necessari alla Provincia Religiosa per adempiere alle proprie obbligazioni
contrattuali ed agli obblighi di legge. In tale ipotesi il mancato consenso impedisce di usufruire della prestazione sanitaria.
Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Soltanto l'interessato al quale i dati sanitari si riferiscono, può prestare il consenso. Se l'interessato è minorenne o sotto
tutela, sono i soggetti che hanno la potestà legale ad esprimere il consenso. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati sensibili possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia, o nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica, nonché di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o la Sua
incolumità fisica.

5) AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI E CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti in quanto destinatari per norma di legge o regolamento:
- alle Aziende USL e ad ogni altra amministrazione pubblica e privata, per quanto di specifica competenza;
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- all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi di legge;
- all’Autorità Giudiziaria, dietro specifica richiesta;
- alla Compagnia Assicuratrice della Provincia Religiosa, qualora venisse contestato il trattamento sanitario effettuato.
I dati possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con la Provincia, se nell'attività oggetto
del contratto rientra anche il trattamento di dati personali e soltanto se nominati RESPONSABILI ESTERNI del
trattamento. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è
reperibile anche sul sito internet aziendale
www.provinciaromanafbf.it alla sezione "Privacy".
L'accesso ai Suoi dati personali è previsto anche per scopi ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza in
materia sanitaria.
Ogni qualvolta, per la complessità del caso clinico o per l'interesse del paziente, il medico curante ritenga opportuno
chiedere il consulto a colleghi di altre Strutture Sanitarie o di altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere pubbliche in virtù
delle loro specifiche competenze specialistiche, diagnostiche e/o terapeutiche (cd. second opinion), sarà sua cura acquisire
previamente il consenso specifico dell'interessato.
L’interessato ha la facoltà di scegliere che le informazioni relative allo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi
(familiari o conoscenti) ovvero che i referti siano inviati al medico curante.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO ANCHE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003.
L’interessato può esercitare, in relazione al conferimento dei dati personali, i diritti elencati nell’art. 7 del D. Lgs.
196/20031 che, riportato in calce alla presente, ne forma parte integrante.

1

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

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.
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.

