ALL. G

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
A norma delle disposizioni di legge in vigore alcuni dati relativi alla persona ed in special modo quelli concernenti lo
stato di salute e la vita sessuale, godono di speciale tutela. Alcuni dati personali relativi alla persona che richieda di
avvalersi del servizio di trasporto in dialisi per conto dell’ ASP di Ragusa potranno essere sottoposti a trattamento
secondo le modalità previste della legge. Potranno essere altresì sottoposti a trattamento dati sanitari della persona
relativi alla natura e grado della invalidità nonché ad ogni diversa circostanza o condizione che assuma rilievo, a
giudizio del titolare del trattamento dati, ai fini dell’esatto adempimento della prestazione di trasporto. Tale trattamento
si rende indispensabile, oltre che al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa, amministrativa, contabile e
fiscale del servizio, allo scopo di prestare la più attenta e completa assistenza alla persona richiedente, mediante
impiego di mezzi adeguati e di personale specificamente preparato alle esigenze individuali.
Il trattamento di dati personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità appresso indicate e limitatamente al tempo
per cui esso risulti necessario o utile per il perseguimento delle finalità delle stesse:
1) verifica della sussistenza in capo al richiedente di titolo idoneo per l’ammissione al servizio a norma delle
disposizioni di legge e regolamento e di quelle contrattuali regolanti il servizio medesimo;
2) predisposizione ed esecuzione della prestazione di trasporto in favore della persona richiedente ed
organizzazione complessiva del servizio;
3) osservanza da parte del titolare del trattamento dati delle disposizioni derivanti da norme di legge e di
regolamento o da atto dell’autorità;
4) esercizio e tutela da parte del titolare del trattamento dati dei diritti ad esso attribuiti dalla legge, dal contratto
intercorrente con la persona richiedente il trasporto e da contratti e convenzioni intercorse con soggetti e terzi
ed aventi ad oggetto la prestazione del servizio.
La titolarità del trattamento è assunta da___________________il cui legale rappresentante è responsabile del
trattamento.
Al richiedente sono inderogabilmente attribuiti i diritti di cui all’art. 13 della legge 31 Dicembre 1996 n. 675.
Qualora ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento dati il rifiuto di comunicare taluno dei dati personali
richiesti, ivi compresi quelli sanitari, non consente di svolgere la prestazione richiesta con osservanza di ogni
norma di legge e regolamento applicabile e comunque nel rispetto delle generali regole di prudenza, perizia
diligenza, il titolare si riserva di non eseguire o di interrompere in ogni tempo la prestazione domandata.
IL TITOLARE TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto ________________________________________nato a ___________________il_______________
Residente a__________________________in Via____________________________________________________
Informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli idonei a
rilevarne lo stato di salute,
DICHIARA
Di prestare il proprio espresso consenso affinchè l’ASP di Ragusa esegua il trattamento medesimo per le finalità e
con le modalità di cui alla informativa che precede.
Il consenso si intende prestato per ogni operazione di trattamento di cui alla suesposta informativa da eseguirsi per
causa o in occasione dell’esecuzione sia della prima che delle successive prestazioni rese al sottoscritto dal titolare
del trattamento nell’espletamento del servizio.

Data_______________________

Firma__________________________________

