Modello semplificato unico di Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 79 D.Lgs 196/2003)

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Via Giacomo Cusmano, 24 – Palermo
Partita Iva: 05841760829

Gentile Medico,
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
gestione degli atti relativi alla procedura di adesione al Piano Aziendale cui ha chiesto di partecipare al
fine dell’incremento orario previsto nell’AIR vigente.
Si tratta dei dati forniti da Lei stesso/a, ma con il Suo consenso.
II trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per
scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal
Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze
di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
II trattamento potrà riguardare anche la tipologia dei dati cosiddetti "Sensibili", quei dati, cioè, idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofia),
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tale
trattamento può essere autorizzato solo con il Suo consenso manifestato per iscritto.
Il rifiuto a fornire i dati pregiudicherebbe la totale esecuzione delle prestazioni da Lei richieste.
Sede del trattamento

Responsabile del trattamento

Ufficio per la Continuità Assistenziale dell’ dell’U.O.C.
Programmazione e Organizzazione delle Attività di
Cure Primarie -ASP di Palermo

Direttore dell’U.O.C.
Programmazione e Organizzazione delle Attività di Cure
Primarie

II Titolare del trattamento dei dati è:
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore
II comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l'elenco aggiornato dei
soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati.
In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall'art.7 del
D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati personali
Firmando la presente Lei dichiara di avere ricevuto l'informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di
autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali.
Data_______________
L’Incaricato del trattamento (Nome e Cognome)

L'interessato (Nome e Cognome)

Dr. Giuseppe Profeta
Firma leggibile

Firma leggibile

