
                      

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE  

PER LA RICHIESTA COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

ai sensi del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, e degli artt. 13-14 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”), 

Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati per gli adempimenti correlati alla gestione 

della richiesta di copia di documentazione sanitaria. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli articoli 

13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

 

Tipologia di dati 

I dati trattati riguardano dati personali indentificativi contenuti nel documento di riconoscimento, nome e 

cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, email e dati 

idonei a rivelare lo stato di salute (reparti di degenza o di erogazione di prestazioni…). 

I dati personali oggetto di trattamento sono da Lei, o dai legittimati, direttamente conferiti. I dati 

personali del delegato presenti nel modulo di richiesta sono trattati per dare riscontro all’istanza avanzata 

dai soggetti aventi titolo (es. paziente, utente, esercente la responsabilità genitoriale, tutore, 

amministratore di sostegno, erede..). 

 

Base giuridica 

Il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico del Titolare di fornire riscontro all’Interessato in merito alla richiesta di copia di 

documentazione sanitaria da questi presentata. I dati saranno trattati per finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione amministrativa dell’istanza (ricezione richiesta e registrazione interna, ricerca e 

acquisizione documentazione, fotoriproduzione, consegna o invio delle copie, chiusura pratica) e saranno 

oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. 

 

Comunicazione a terzi 

In caso di comunicazione, i suoi dati verranno comunicati a: personale autorizzato al trattamento e, nei 

soli casi previsti dalla legge, all’Autorità Giudiziaria e/o Polizia Giudiziaria; Consulenti tecnici e i periti 

nominati dall’Autorità Giudiziaria, previa esibizione del mandato; Istituto Nazionale di Assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro per gli scopi consentiti dalla legge. 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto interessato abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 

misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 

quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento non comporta l'attivazione di un 

processo decisionale automatizzato.  

 

 



                      
Misure di sicurezza adottate 

• sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione; 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); 

• minimizzazione e misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità e disponibilità dei  

sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

• procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e  

  organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati negli archivi cartacei e informatizzati dall’Ufficio cartelle cliniche 

dell’Azienda Ospedaliera S.G. Moscati in modo sicuro e per il tempo necessario al perseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati. Saranno pertanto smaltiti, in conformità al Massimario di Scarto dei 

documenti d’archivio, una volta espletata la pratica correlata, fatto salvo il maggior tempo necessario per 

adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato.  

 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

▪ di accesso ai dati personali; 

▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano 

(nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

▪ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

▪ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti; 

▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email al Titolare: A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, tel. 0825/203111, email 

info@aornmoscati.it e/o al DPO Dott.ssa Paola Carbone, email 

responsabile.protezionedati@aornmoscati.it . 

 

 

 

IL TITOLARE 

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati- Contrada Amoretta – 83100, Avellino 

P.Iva 01948180649  - tel. 0825/203111 

email info@aornmoscati.it 

aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it 

 


