INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile Signore/a,
nel darLe il benvenuto, la ASST Monza la informa che la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) richiede il suo consenso per
utilizzare i suoi dati personali.
CHE COSA SONO I DATI PERSONALI?
I dati personali sono le informazioni personali (ad es. nome, cognome, indirizzo, ecc.) e sanitarie
che La riguardano.
PERCHE’ LA ASST MONZA RICHIEDE I DATI PERSONALI AI SUOI PAZIENTI?
I dati personali sono necessari ai medici e al personale della ASST Monza per erogare le
prestazioni sanitarie da Lei richieste e per svolgere le attività ad esse correlate (ad es. quelle
amministrative, di gestione delle pratiche, ecc.).
E’ possibile che alcuni dei Suoi dati, resi in forma anonima (cioè non collegabili in alcun modo
alla Sua persona) vengano utilizzati per la ricerca scientifica, per la statistica epidemiologica e per la formazione.
COME SONO CONSERVATI I DATI PERSONALI DEI PAZIENTI E CHI VI ACCEDE?
I Suoi dati personali verranno custoditi dalla ASST Monza in archivi cartacei o informatici e saranno
protetti da misure di sicurezza in grado di garantire che solo il personale autorizzato vi abbia accesso.
Inoltre, essi verranno utilizzati nei modi previsti dalla legge e nel pieno rispetto del segreto
professionale, a cui è tenuto tutto il personale della ASST Monza.
Potranno essere comunicati, solo se necessario, agli altri soggetti che partecipano al
percorso di cura (ad es: ai tecnici dei laboratori di analisi, ai medici di altre strutture sanitarie
a cui vengono richiesti ulteriori accertamenti, ecc.). In tal caso, questi soggetti saranno nominati Responsabili del trattamento,
cioè dovranno comunque utilizzare i Suoi dati personali nel rispetto delle istruzioni loro impartite dalla ASST Monza. E’ quindi
esclusa ogni ipotesi di diffusione e comunicazione che non sia imposta da una legge o che non sia autorizzata da Lei.
La informiamo inoltre che, con il consenso prestato alla ASST Monza, la stessa metterà a disposizione del suo Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE) i dati sanitari relativi alle prestazioni sanitarie a Suo carico.
Lei potrà richiedere che tali dati siano da essa messi a disposizione in modalità “oscurata”, in modo che per il loro utilizzo sia
ogni volta necessario che Lei acconsenta, mediante la sua Carta CRS e digitando il PIN.
Infine, La informiamo che sia la comunicazione al Suo medico di base dell’evento sanitario che La riguarda, sia l’utilizzo dei dati
sanitari, tramite il suo FSE, potranno avere luogo solamente qualora Lei abbia espresso il relativo specifico consenso, così come
richiesto e precisato nel documento “Trattamento di dati personale in ambito CRS-SISS- Informativa ex art. 76 D. L.gs. n.
196/2003” che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato.
LA ASST MONZA LE RICORDA CHE…
Lei ha sempre diritto di:
 conoscere i Suoi dati oggetto di trattamento
 sapere come i dati vengono utilizzati e per quali scopi
 conoscere chi ha il compito di conservarli e proteggerli
 sapere a chi vengono comunicati e chi ne viene a conoscenza
 chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati
 chiederne la cancellazione (nei casi in cui non debbano essere conservati per legge), la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché opporsi per giusti motivi al loro utilizzo.
Nel caso in cui decida di esercitare uno o più diritti elencati sopra, La preghiamo di rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico dell’Ospedale San Gerardo in via Pergolesi 33 a Monza (tel. 039.2332225) o dell’Ospedale di Desio in Via Mazzini 1 a
Desio (tel. 0362.385610).
Per altre informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi anche ai Dirigenti delle Unità Operative (elencati
all’indirizzo Internet www.asst-monza), in quanto nominati Responsabili del Trattamento dalla ASST Monza .
Il Titolare del trattamento dei dati è la ASST Monza, via Pergolesi n. 33, 20900 Monza (MB).
La Direzione

www.asst-monza.it

