NOMINA DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI PAZIENTI


            "Il Titolare del Trattamento" dei dati ai sensi e per gli effetti 
            del D.Lgs. 196/2003, ai fini dell'applicazione della normativa 
            vigente, adotta le seguenti disposizioni:

            Nomina dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali 
            e sensibili:

            E' "Titolare del trattamento" art. 28 D.Lgs. 196/2003:
            Nome/Cognome 
             
            Nato a (Comune di Nascita)
             
            il (Data di nascita)
             

            Sono nominati "Responsabili del trattamento" art. 29 D.Lgs. 
            Nome/Cognome 
             
            Nato a (Comune di Nascita)
             
            il (Data di nascita)
             

            Firma per accettazione
             
            SEGUE: lettere di nomina (allegato 1 e 2 per sostituto). 

            Oppure

            Nessuno al di fuori del titolare.

            Sono nominati "Incaricati del trattamento" art. 30 D.Lgs. 196/2003 (allegato 4): 
            Nome/Cognome 
             
            Nato a (Comune di Nascita)
             
            il (Data di nascita)
             

            con mansioni di segreteria 
            Firma per accettazione
             
            SEGUE: lettere di nomina.

            Etc 

            (Luogo, data)

            Il Titolare del trattamento  










(Allegato 1)
LETTERA DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
            (versione semplificata) 


            Egr. Sig./ Gentile Sig.ra
             

            Luogo, data 
             

            Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 
            N. 196/2003

            In conformità con quanto disposto dall'art. 29 D.lgs. n. 196/03, ed 
            alla luce delle funzioni e delle competenze già attualmente 
            assegnateLe, con la presente io sottoscritto:
             

            in qualità di Titolare del trattamento, intende formalizzare la Sua 
            nomina a "Responsabile del trattamento" relativamente ai dati di cui 
            Lei venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività all'interno 
            dello studio
             

            In particolare sarà Suo compito garantire che le operazioni di 
            trattamento dei dati di cui Lei venga a conoscenza, avvengano nel 
            pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione 
            dei dati personali, oltre che del Documento Programmatico sulla 
            Sicurezza (DPS) che il sottoscritto ha provveduto ad elaborare ai 
            sensi del D.lgs. n. 196/2003, nonché sulla base delle istruzioni che 
            Le potranno essere impartite dal sottoscritto.

            A titolo riassuntivo, si sottolinea comunque che il trattamento dei 
            dati personali dovrà essere sempre effettuato in maniera lecita e 
            secondo correttezza, in modo da garantire che i dati raccolti siano 
            esatti, aggiornati e funzionali all'attività 
             

            ed agli obblighi di tutela individuale stabiliti dal D.lgs. n. 
            196/2003.

            In considerazione di quanto qui esposto, Le viene quindi richiesto 
            di adottare opportune misure di sicurezza per la tutela dei dati di 
            cui Lei venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, 
            ai sensi della normativa vigente, e di evitare, in ogni caso, 
            accessi da parte di terzi non autorizzati; sarà cura del 
            sottoscritto informarla tempestivamente in merito alle prescrizioni 
            minime di sicurezza che dovessero essere introdotte con futuri 
            provvedimenti normativi.

            Resta comunque inteso che nessun dato personale di pertinenza del 
            sottoscritto potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la 
            preventiva specifica autorizzazione dello scrivente. 

            Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

            Il Titolare del trattamento





(allegato2)
LETTERA DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
                 versione semplificata - medicosostituto


            Egr. Sig./ Gentile Sig.ra
             

            Luogo, data 
             

            Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 
            N. 196/2003

            In conformità con quanto disposto dall'art. 29 D.lgs. n. 196/03, ed 
            alla luce delle funzioni e delle competenze già attualmente 
            assegnateLe quale medico sostituto, con la presente io sottoscritto:
             

            in qualità di Titolare del trattamento, intende formalizzare la Sua 
            nomina a "Responsabile del trattamento" relativamente ai dati di cui 
            Lei venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività di medico 
            sostituto all'interno dello studio
             

            In particolare sarà Suo compito garantire che le operazioni di 
            trattamento dei dati di cui Lei venga a conoscenza, avvengano nel 
            pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione 
            dei dati personali, oltre che del Documento Programmatico sulla 
            Sicurezza (DPS) che il sottoscritto ha provveduto ad elaborare ai 
            sensi del D.lgs. n. 196/2003, nonché sulla base delle istruzioni che 
            Le potranno essere impartite dal sottoscritto.

            A titolo riassuntivo, si sottolinea comunque che il trattamento dei 
            dati personali dovrà essere sempre effettuato in maniera lecita e 
            secondo correttezza, in modo da garantire che i dati raccolti siano 
            esatti, aggiornati e funzionali all'attività di medico sostituto ed 
            agli obblighi di tutela individuale stabiliti dal D.lgs. n. 
            196/2003. 

            In considerazione di quanto qui esposto, Le viene quindi richiesto 
            di adottare opportune misure di sicurezza per la tutela dei dati di 
            cui Lei venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, 
            ai sensi della normativa vigente, e di evitare, in ogni caso, 
            accessi da parte di terzi non autorizzati; sarà cura del 
            sottoscritto informarla tempestivamente in merito alle prescrizioni 
            minime di sicurezza che dovessero essere introdotte con futuri 
            provvedimenti normativi. 

            Resta comunque inteso che nessun dato personale di pertinenza del 
            sottoscritto potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la 
            preventiva specifica autorizzazione dello scrivente. 

            La presente nomina decadrà in modo automatico contestualmente alla 
            cessazione del Suo incarico quale medico sostituto. 

            Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

            Il Titolare del trattamento
             



(Allegato4)
LETTERE DI NOMINA A INCARICATO DEL TRATTAMENTO (segreteria)


            Egr. Sig./ Gentile Sig.ra
             

            Via
             

            Città
             

            Luogo, data 
             

            Oggetto: NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

            Ai sensi degli artt. 30 e 15 D.lgs. n, 196/2003, con la presente il 
            sottoscrito:
             
            in qualità di Titolare dei trattamento dei dati personali svolti al 
            fine di esercitare la propria attività professionale, intende 
            designarLa "Incaricato del trattamento", in relazione alle 
            operazioni di trattamento dei dati personali, includendo anche i 
            dati sensibili, da Lei attuate con riferimento alle informazioni 
            relative:

              Alla scheda paziente  
              Ai dati anagrafici dei pazienti visitati ed inseriti nel data base 
              del sottoscritto in conformità all'art.24 d.lgs. n. 196/2003, 
               
            Sulla base delle istruzioni che sono state già impartite o che Le 
            verranno eventualmente comunicate successivamente, Ella avrà accesso 
            ed utilizzerà i soli dati personali e/o sensibili necessari 
            all'adempimento dei compiti propri dell'attività di segreteria, e 
            che rientrano nella categoria dei c.d. dati "comuni" e dei c.d. dati 
            "sensibili".

            A titolo riassuntivo, si sottolinea comunque che il trattamento dei 
            dati personali di cui Lei verrà a conoscenza in ragione delle Sue 
            mansioni, dovrà essere effettuato in maniera lecita e secondo 
            correttezza, in modo da garantire che i dati raccolti siano esatti, 
            aggiornati e funzionali all'attività professionale svolta dal 
            sottoscritto.

            In considerazione di quanto qui esposto, Le viene quindi richiesto 
            di adottare opportune misure di sicurezza, ai sensi della normativa 
            vigente e da istruzioni già diffuse in precedenza, per la tutela dei 
            dati, e di evitare, in ogni caso, accessi da parte di terzi non 
            autorizzati; il sottoscritto provvederà ad informarla 
            tempestivamente in merito alle nuove prescrizioni minime di 
            sicurezza che dovessero essere introdotte con futuri provvedimenti 
            normativi.

            Sarà inoltre Sua cura, in qualità di Incaricato del trattamento: 
              trasmettere immediatamente al sottoscritto o al responsabile del 
              trattamento qualsiasi richiesta proveniente dagli interessati che 
              faccia riferimento ai diritti che la normativa ad essi riconosce, 
              ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003; 
              restituire integralmente al sottoscritto i predetti dati 
              personali/sensibili in Suo possesso o custodia in caso di 
              cessazione o modifica delle mansioni svolte, con espresso divieto 
              di conservarli in copia, duplicarli, comunicarli o diffonderli; 
              segnalare al sottoscritto o al responsabile del trattamento il 
              verificarsi di qualsiasi evento inaspettato che riguardi 
              l'integrità, la riservatezza o la disponibilità delle 
              informazioni; 
              provvedere alla raccolta del consenso, o dell'eventuale dissenso, 
              del paziente al trattamento dei suoi dati personali/sensibili, in 
              conformità con quanto reso noto agli interessati mediante 
              l'informativa e le istruzioni rese. A tale proposito, si conferma 
              che il consenso, o l'eventuale dissenso, dovrà essere prestato per 
              iscritto da parte dell'interessato. 
            Quanto sopra, è prescritto in ottemperanza a precisi obblighi di 
            legge ed è ad integrazione delle istruzioni inerenti lo svolgimento 
            delle mansioni affidateLe: sulla base della normativa in materia di 
            protezione dei dati personali, il sottoscritto è responsabile della 
            mancata esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti sopra 
            indicati a titolo esemplificativo, restando tuttavia in capo 
            all'Incaricato la responsabilità per l'inosservanza delle istruzioni 
            impartite.

            Pertanto, sarà Sua cura svolgere operazioni di trattamento nel 
            rispetto delle finalità indicate dal codice in materia di protezione 
            dei dati personali.
            La presente nomina decadrà in modo automatico contestualmente 
            all'eventuale cessazione del Suo rapporto di lavoro o all'atto 
            dell'eventuale modifica delle sue mansioni lavorative.

            Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.

            Il Titolare del trattamento:
             
































INFORMATIVA PER L'INTERESSATO (paziente)


            Informativa, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 "Codice in 
            materia di protezione dei dati personali"

            Egregio Signore, Gentile Signora

            desidero informarla che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il 
            D.lgs. 196/2003, che prevede il diritto alla protezione dei dati 
            personali.
            In conformità a quanto previsto da tale normativa, il trattamento di 
            tali dati verrà attuato, nello svolgimento della mia attività 
            professionale, nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà 
            fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
            all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
            personali. 
            Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, La informo 
            che: 
              I dati da forniti da Ella personalmente o raccolti presso terzi, 
              sono trattati nel Suo interesse per perseguire, nello svolgimento 
              della mia attività professionale, attività di prevenzione, 
              diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute e della 
              incolumità fisica, anche in osservanza del Codice Deontologico e 
              del segreto professionale. 
              In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, il 
              trattamento sarà effettuato tramite sistemi informatici/sistemi 
              cartacei. Inoltre, tale trattamento, potrà essere esteso con 
              materiale cartaceo e di diagnostica strumentale per immagini. 
              Particolari trattamenti, come quelli per la medicina di gruppo, la 
              medicina in rete, la medicina in associazione, la ricerca 
              scientifica e la sperimentazione clinica controllata di 
              medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, la 
              teleassistenza, la telemedicina e quelli per fornirti altri beni e 
              servizi nel Suo interesse, potrebbero richiedere l'utilizzo di 
              sistemi di trasmissione dati e reti di comunicazione elettronica, 
              la cui sicurezza non è gestita dal titolare del trattamento; 
              Il conferimento dei dati è facoltativo; 
              Un eventuale rifiuto di consentire il trattamento di tali dati 
              potrebbe comportare l'eventuale impossibilità di prosecuzione del 
              rapporto assistenziale, poiché verrebbe a mancare il perseguimento 
              delle attività di cui al comma 
              Il trattamento riguarda anche e soprattutto dati personali 
              denominati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo 
              stato di salute e la vita sessuale. 
              Tali dati possono essere consultati dai medici da me incaricati 
              per la sostituzione in caso di mia assenza, e dalla segreteria per 
              l'aggiornamento e la manutenzione dello schedario o per la 
              raccolta del consenso al trattamento. Per tali casi, ho provveduto 
              preventivamente a nominare tali soggetti responsabili o incaricati 
              del trattamento dei dati personali, come richiesto dalla normativa 
              sopra indicata. Le segnalo inoltre, che i dati possono essere 
              trattati da altri medici da me designati nelle modalità previste 
              dalla medicina di gruppo, dalla medicina in rete e dalla medicina 
              in associazione. 
            Qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un 
            servizio nel Suo interesse, potranno essere comunicati a: 
              organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, etc); 
              organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, etc.) 
              ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti, 
              farmacisti, etc.); 
              enti di assistenza e previdenza (Inps, Inail, etc.); 
            Le ulteriori finalità per cui possono essere comunicati sono 
            correlate a compiti e adempimenti del Servizio Sanitario Nazionale e 
            di organismi sanitari pubblici, nell'ambito di attività di rilevante 
            interesse pubblico, quali:
            - attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
            soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale;
            - attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione 
            dell'assistenza sanitaria;
            - vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza;
            - applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei 
            luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolaz. 
            - attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di 
            tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in 
            applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
            - instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti 
            tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del 
            Servizio sanitario nazionale.
            I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici 
            specializzati nel valutare l'idoneità al lavoro. Infine, per 
            l'eventuale comunicazione di tali dati a Suoi familiari, Ella deve 
            autorizzare per atto scritto il/i familiare/i da Ella designato/i 
            alla ricezione di tale comunicazione, in via preventiva e in ogni 
            occasione si renda necessario.
            Infine, Le segnalo che Ella potrà esercitare, in ogni momento, i 
            diritti riconosciuti dalla normativa sopra indicata nei confronti 
            del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
            D.lgs.196/2003. Ed in particolare, a titolo esemplificativo, Ella 
            ha: diritto di accesso ai dati personali, diritto all'aggiornamento, 
            alla rettificazione, all'integrazione dei dati, alla cancellazione, 
            ecc. Inoltre, Ella ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al 
            trattamento dei dati personali che La riguardano. 
            Ai fini della presente normativa, iI titolare del trattamento è il 
            sottoscritto, in qualità di medico curante: 

            Dati anagrafici (nome, cognome), indirizzo dello studio
             
             
             

            Il Titolare del trattamento:
             























MODULO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
(PAZIENTE) /DEL MINORE (PAZIENTE)


            Prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali e 
            sensibili

            Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto dal Titolare del trattamento 
            l'informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 relativamente 
            alle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i 
            dati e consapevole che il trattamento riguarderà dati "personali" e 
            dati "sensibili" (come specificato nell'art.4 comma 1 lett. d e 
            art.26 D.lgs. 196/2003), quali dati personali idonei a rivelare lo 
            stato di salute e la vita sessuale 

            Nome Cognome: 
             

            Residenza: Via 
             

            Data e luogo di nascita: 
             

            PRESTO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
            DI QUANTO INDICATO NELL'INFORMATIVA

            NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO 
            DI QUANTO INDICATO NELL'INFORMATIVA

            PRESTO IL CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AI SOGGETTI E CON LE 
            MODALITA' 
            INDICATE NELL'INFORMATIVA 

            NEGO IL CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AI SOGGETTI E CON LE
            MODALITA' INDICATE NELL'INFORMATIVA 

            Firma leggibile 
             

            Data e luogo 


            Il/La sottoscritto/a, quale esercente la potestà genitoriale sul 
            minore indicato, avendo ricevuto dal Titolare del trattamento 
            l'informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 per quanto 
            concerne le finalità e le modalità del trattamento cui sono 
            destinati i dati, e consapevole che il trattamento riguarderà dati 
            "personali" e dati "sensibili" (come specificato nell'art.4 comma 1 
            lett. d e art.26 D.lgs. 196/2003), quali dati personali idonei a 
            rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

            Nome: 
             

            Cognome: 
             

            Residenza: Via 
             

            Data e luogo di nascita: 
             

            NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE:

            PRESTO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI ALLO          SVOLGIMENTO
            DI QUANTO INDICATO NELL'INFORMATIVA

            NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO 
            DI QUANTO INDICATO NELL'INFORMATIVA

            PRESTO IL CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AI SOGGETTI E CON LE 
            MODALITA' 
            INDICATE NELL'INFORMATIVA 

            NEGO IL CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AI SOGGETTI E CON LE
            MODALITA' INDICATE NELL'INFORMATIVA


            Data e luogo
             
            Firma leggibile: 
             





