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                                   U.O.C. PROVVEDITORATO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 –

Codice in materia di protezione dei dati personali)
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO “di Palermo
Presidi Ospedalieri: - Villa Sofia – Vincenzo Cervello e C.T.O.

Gentile Signora, Egregio Signore, 
per lo svolgimento delle attività istituzionali  di  competenza ed in relazione alla natura delle prestazioni
richieste,  l'Azienda  Ospedaliera  “Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia  –  Cervello  “con  sede  legale  in  Viale
Strasburgo n°233 Palermo raccoglie e tratta dati personali, anche sensibili, tra cui quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, nonché dati genetici. Intende pertanto informarLa sulle finalità e modalità di
tale trattamento e sui diritti che Le sono riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (d’ora in poi Codice). 
FINALITA'  DEL TRATTAMENTO I Suoi  dati  personali,  anche di  natura  sensibile,  vengono raccolti  e
trattati dall'Azienda al fine di fornirLe le prestazioni sanitarie di cui necessita sia in regime di ricovero che
ambulatoriale,  anche  in  libera  professione  intramuraria,  e  di  consentire  lo  svolgimento  di  attività
amministrative  strettamente  correlate  (prenotazione,  compilazione  cartella  clinica,  refertazione...).  Per
realizzare tali  finalità occorre che Lei presti  specifico consenso che può essere manifestato con un'unica
dichiarazione,  anche  oralmente:  in  tal  caso  il  consenso  è  documentato  con  annotazione  nel  sistema
informatico aziendale. La mancata manifestazione del consenso impedisce l'erogazione della prestazione da
Lei richiesta.
Ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica – salvo che nei casi previsti dall'art. 110 del Codice –
il trattamento dei dati sarà effettuato, previa idonea informativa ed espressione da parte sua di uno specifico
consenso.  Si  precisa  inoltre  che,  per  finalità  di  ricerca  scientifico-statistica,  l'Azienda  in  relazione  alle
procedure esistenti, ove possibile, tratta i Suoi dati previa anonimizzazione ed in forma aggregata. 
MODALITA' I dati da Lei conferiti a questa Azienda Ospedaliero sono trattati, esclusivamente per le finalità
indicate  in  questa  informativa  e  qualora  sia  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  delle  attività
istituzionali. I dati potranno essere raccolti, registrati e conservati, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio
di  sistemi  elettronici,  informatici  ed  automatizzati  secondo  modalità  e  tecniche  organizzative  idonee  a
garantirne la sicurezza. Tutte le operazioni in materia, effettuate solo da personale debitamente istruito ed
autorizzato,  avverranno  nel  rispetto  del  segreto  professionale,  del  segreto  d'ufficio  e  dei  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza, secondo quanto disposto dalle normative vigenti. 
La informiamo inoltre che all'interno e all'esterno dell'Azienda è attivo un sistema di videosorveglianza con
lo scopo di garantire la tutela del patrimonio aziendale nonché la sicurezza. Le immagini registrate sono
trattate nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice e del Provvedimento del Garante del 08 aprile 2010
e s.m.i.. 
COMUNICAZIONE  A  SOGGETTI  TERZI  I  dati  da  Lei  forniti,  indispensabili  per  l’erogazione  della
prestazione  sanitaria  richiesta  e  per  le  attività  amministrative  alla  medesima  correlate,  potranno  essere
comunicati a soggetti terzi tra cui, a titolo esemplificativo, la Regione Sicilia, l'A.S.P. di appartenenza, il
Ministero della Salute e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’assolvimento dei compiti istituzionali
in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  in  materia.  Eventuale  comunicazione  di  dati
indirizzata ad altri soggetti, sia pubblici che privati, se non prevista in ottemperanza ad obblighi normativi,
può essere effettuata solo previa specifica informativa anche orale ed acquisizione di distinto e autonomo
consenso.  Non viene effettuata alcuna diffusione di  dati  idonei  a rivelare il  Suo stato di salute,  ai  sensi
dell'art. 22, comma 8 del Codice. 
FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
L'Azienda Ospedaliera, nella persona fisica del proprio legale rappresentante, è Titolare del trattamento dei
dati da Lei forniti. Il Titolare designa, con apposito atto, i Responsabili del trattamento dei dati individuati tra
i  Direttori  delle  Strutture  Organizzative  interne,  nonché  tra  i  soggetti  esterni  che  svolgono  attività  di
competenza dell’Azienda o strettamente correlate ai fini istituzionali perseguiti dalla stessa e che comportano
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l’utilizzo di dati personali e/o sensibili. I soggetti di cui sopra sono tenuti a osservare le istruzioni impartite
dal  Titolare,  ai  sensi  dell'art.  29 del  Codice.  L'elenco aggiornato dei  Responsabili  può essere consultato
presso gli Uffici Relazioni col Pubblico dell’Azienda, nonché sul sito internet aziendale. Le operazioni di
trattamento dei dati sono effettuate da Incaricati nominati dal Titolare e/o dai rispettivi Responsabili e istruiti
sulle modalità e limiti imposti dalle disposizioni vigenti in materia. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano, l’art. 7 del Codice, Le riconosce i seguenti
diritti: 
1. il diritto di 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.  il  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 (art. 5, c. 2); e) dei
soggetti  o delle categorie di  soggetto 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. il 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. il 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  La
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI La richiesta per l’esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere
presentata secondo le modalità previste dall’art. 9 del Codice ed indirizzata al Titolare o al Responsabile del
trattamento. A tal fine è stata predisposta idonea modulistica, disponibile presso l’Ufficio Relazione con il
Pubblico dell'Azienda Ospedaliera, nonché sul sito internet aziendale.
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