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Gentile Sig./Sig.ra,  
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo 
che: 
 
I dati personali e sensibili che La riguardano, da Lei forniti o acquisiti attraverso i trattamenti sanitari che 
effettuerà presso l’Azienda Ospedaliera SAN FILIPPO NERI, attraverso certificazioni mediche o da altre 
fonti, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta Questa Azienda. 
Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è consentito, in virtù degli articoli 75 
e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto necessario per lo svolgimento 
delle attività istituzionali di Questa Azienda (attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione). 
Tali dati saranno trattati solo con il Suo consenso. 
Il consenso che Lei vorrà dare varrà in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati 
nel complesso delle strutture facenti capo alle strutture sanitarie di Questa Azienda - in riferimento ad 
una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture 
ospedaliere o territoriali - evitando così di ripetere ogni volta questa procedura.  
Prima di manifestare il Suo consenso al trattamento dei dati, La preghiamo di leggere cortesemente le righe 
che seguono: 
  
I DATI PERSONALI CHE LEI FORNIRA’ CI AIUTERANNO A CURARLA 
I dati sono le informazioni personali e sanitarie che La riguardano. In assenza di tali dati potrebbe essere 
difficile offrirLe la prestazione da Lei richiesta.  
Essi, come sopra detto, saranno raccolti ed utilizzati nel corso degli interventi di prevenzione e dei 
trattamenti di diagnosi e cura a Lei rivolti ad opera dei servizi / strutture della Azienda Ospedaliera SAN 
FILIPPO NERI nonché per le attività amministrative connesse.  
Alcuni di questi dati, resi in forma anonima (cioè non collegabili al Suo nome e cognome), potranno essere 
utilizzati per la ricerca scientifica, per la statistica- epidemiologica e per la formazione. I dati personali e 
sensibili saranno, inoltre, trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalle legge. 
 
I DATI SARANNO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA SUA RISERVATEZZA  
I Suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e 
d’ufficio. Essi potranno essere comunicati, solo se necessario, agli altri soggetti che partecipano al percorso 
di cura ovvero destinatari di obblighi di legge o regolamento (Aziende Sanitarie locali, altre Aziende 
ospadaliere, Servizio Sanitario Nazionale, Enti previdenziali ed assistenziali, Assessorato regionale alla 
Sanità). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. 
 
I SUOI DATI SONO AL SICURO 
Il Suo medico e l’Azienda Ospedaliera SAN FILIPPO NERI custodiranno i Suoi dati in archivi cartacei o 
informatici e proteggeranno questi ultimi con misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale 
autorizzato e tenuto al segreto possa conoscere le informazioni che La riguardano. 
 
LEI HA DIRITTO DI: 
- conoscere i Suoi dati in trattamento; 
- sapere come i dati vengono utilizzati e per quali finalità; 
- conoscere gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano; 
- sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza; 
- chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei suoi dati; 
- chiedere la cancellazione (purché non debbano essere conservati per legge), la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per giusti motivi, al 
loro utilizzo. 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri. Potrà esercitare i Suoi diritti 
presentando una domanda scritta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) situato presso l’Edificio A 
dell’Ospedale San Filippo Neri, Via Martinotti 20 – 00135 ROMA. 


