
     AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

                             UFFICIO PRIVACY 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/03 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 la informiamo che i suoi dati sono raccolti presso la 
UOC dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza a cui si è rivolto. 

I suoi dati vengono raccolti per rendere possibile il trattamento sanitario delle sua persona. 

Le ricordiamo l’obbligatorietà del conferimento dei dati, necessario per consentire la 
successiva refertazione, nonché per adempiere a pagamenti di eventuali ticket e, quindi, 
indispensabili per consentire al personale, dell’AO a cui si è rivolto, di poter trattare i suoi 
dati nei modi sopra indicati. 

Le comunichiamo, altresì, che i suoi dati saranno trattati, in modalità cartacea e/o 
elettronica, dai soggetti che interagiscono con la UOC a cui si è rivolto, incaricati del 
trattamento, nondimeno per effettuare statistiche nell’ambito del trattamento, con la 
garanzia che i suoi dati saranno trattati secondo i dettami dell’art. 11 dello stesso Decreto.  

La diffusione dei suoi dati sarà disciplinata secondo le istruzioni da Lei impartite 
(comunicazioni a soggetti diversi dalla sua persona, quali per esempio: parenti, amici, 
medico di famiglia, avvocato, prete, ecc.) che dovrà comunicarci in fase di 
accettazione del trattamento, utilizzando le Note con gli appositi spazi vuoti in calce 
all’informativa, se non espressamente indicato il trattamento dei dati verrà disciplinato 
secondo i dettami dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 al fine di tutelare la Sua Privacy. 

Altresì, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, di seguito riportato integralmente, Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.  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: 
f. 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; 

g. 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: 
h. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
i. 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. 

La informiamo che il Titolare dei dati ha individuato, in qualità di Responsabile del 
trattamento, la figura apicale dell’UOC a cui si è rivolto e pertanto Lei potrà esercitare i 
diritti, indicati nell’art. 7, inviando la sua richiesta, a mezzo raccomandata A/R al 
Responsabile del trattamento della UOC di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di 
Cosenza.  

Le ricordiamo, infine, che Lei potrà venire a conoscenza, attraverso i canali sopra indicati, 
dell’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento individuati dal Titolare dei dati 
dell’AO di Cosenza, indirizzando tale richiesta all’UOC Comunicazione, Qualità, 
Formazione e Privacy dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Si precisa, inoltre, che il ritiro di eventuali esami e/o comunicazioni in genere deve essere 
eseguito direttamente dalla persona interessata, altrimenti da persona di fiducia munita di 
delega e fotocopia di un valido documento di riconoscimento del delegante. 

 

NOTE: 

Eventuali disposizioni inerenti le comunicazioni a persone diverse dall’interessato: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Con la firma della presente informativa Lei acconsente al trattamento dei suoi dati 
personali. 

 

 

Data _______________     Firma _______________ 


