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REGIONE CAMPANIA - ASL NAPOLI 3 SUD
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOSCOTRECASE
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale
Direttore: Dott. Lorenzo Fiore

Informativa al pubblico
art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ha come fine istituzionale l’erogazione ai cittadini di prestazioni di prevenzione e
cura, e perciò deve trattare una serie di dati personali degli utenti, ed in particolare quelli attinenti allo stato di salute classificati come
dati sensibili.
I dati forniti dall’interessato vengono utilizzati per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi e regolamenti, connessi o
strumentali all’attività sanitaria e/o amministrativa (es.: compilazione delle cartelle cliniche, dei certificati, ecc.) che sono conservati
negli archivi del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase e dell’ASL Napoli 3 Sud.
I dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, solo da personale autorizzato, vincolato al
segreto professionale e al segreto d’ufficio, garantendo diritti, libertà fondamentali e dignità dei soggetti cui si riferiscono, con
particolare riguardo alla riservatezza.
Nel rispetto della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri organismi o enti destinatari per legge o
regolamento, o per esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e verranno resi anonimi nei casi stabiliti della legge e nei casi previsti
dalle Autorizzazioni del Garante.
L’interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato di
seguito.
I diritti di cui all’articolo 7 possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse, anche riguardo ai dati concernenti persone
decedute.
Il Titolare dei dati personali degli utenti è l’A.S.L. Napoli 3 Sud nella persona del Direttore Generale.
I responsabili dei dati personali degli utenti, compresi quelli attenenti lo stato di salute, sono i responsabili delle Strutture Operative
aziendali.

Art. 7 – Diritti dell’interessato
1.- L’interessato ha diritto di ottenere:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.- L’interessato ha 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 ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.- L’interessato ha 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 manifestatamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4.-L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.

Per qualsiasi chiarimento l’utente potrà rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) • Tel. 081-8729029

