
Allegato 01

          

Gentile utente,
desideriamo informarla, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, circa le modalità 
di trattamento dei dati personali che lei conferirà ai nostri incaricati e agli scopi per cui gli 
stessi verranno richiesti.
In primo luogo, tutti i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto dei vincoli  
stabiliti dalla legge, nel pieno rispetto della dignità umana.
I  suoi  dati  personali  saranno  raccolti  dagli  addetti  incaricati  dall’ASP 7  Ragusa,  per  
essere registrati, elaborati, gestiti ed archiviati per le esclusive finalità connesse agli scopi 
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
I dati da lei conferiti,  nel rispetto dei compiti istituzionali affidati alle strutture del SSN, 
verranno utilizzati per scopi diagnostici e terapeutici al fine di decidere i trattamenti più 
opportuni,  per  ottemperare  alle  comunicazioni  obbligatorie  previste  dalla  legge  ed 
elaborati  statisticamente e,  quindi,  trasformati  in  forma totalmente anonima, per scopi 
scientifici e di ricerca.
I dati in tal modo da lei conferiti non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta 
eccezione per le comunicazioni alle Autorità sanitarie richieste ai sensi di legge.
Gli stessi saranno utilizzati nell’ambito delle strutture competenti di questa ASP o di altre 
Aziende Sanitarie per  essere utilizzati per motivi statistici e di ricerca scientifica.
Lei ha diritto di:
 accedere al registro generale dei trattamenti gestito dal Garante per la protezione dei 

dati personali;
 ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma comprensibile di dati  

personali che la riguardano;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei  dati  

trattati in violazione di legge;
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati.
Per esercitare tali diritti, lei sarà tenuto, nei casi previsti, a versare, a fronte dei relativi  
costi,  un contributo spese, potendo conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche o associazioni.
Per qualsiasi richiesta o informazione potrà rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) o presso le Direzioni Sanitarie di ciascun presidio ospedaliero.
Grazie per la collaborazione.
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