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Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 per il trattamento dati personali 
 

RILASCIATA A : ______________________________________, esercente la potestà genitoriale di _______________________________________ _/ per se stesso. 
 
Gentile Signore/a, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati 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, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere soggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dalla legge. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati comuni e sensibili da Lei forniti verranno trattati in conformità a quanto disposto dal titolo V art.75 e ss. del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; per le seguenti finalità: 

A. attività di prevenzione diagnosi cura e riabilitazione dell’asma nell’età evolutiva, svolte dai medici e da personale paramedico a tutela della salute o dell’incolumità 
fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui lo stesso è informato in quanto effettuate nel suo interesse; 

B. per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti; 
C. per fornire prestazioni specialistiche; 
D. per la somministrazione di farmaci e comunque per scopi terapeutici; 
E. in generale, per le finalità istituzionali dell’Istituto e così, esemplificativamente, per le registrazioni interne, l’emissione delle fatture di addebito retta ed i necessari 

od opportuni adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale, ecc.; 
F. per le comunicazioni alle competenti USL di residenza, alla Regione Veneto- flussi informativi, e per la comunicazione ad Enti od organismi in conformità alle 

disposizioni di tempo in tempo vigenti; 
G. per la gestione del servizio di animazione e attività ludo-ricreative, sportive non agonistiche nell’ambito dell’attività e delle finalità istituzionali dell’Istituto. 
H. I soli dati comuni potranno inoltre essere utilizzati nell’ambito delle attività di marketing, informazione e comunicazione di eventi, incontri, invio di newsletters o 

altro. Tali dati incluse le immagini e video, potranno essere utilizzati anche per pubblicazioni su siti web dell’Istituto www.respiraresecondonatura.it nonché siti 
correlati utilizzati con le medesime finalità del principale social network etc.  

L’Istituto è inoltre dotato di zone video-sorvegliate (limitatamente ai corridoi di tutti i piani) con il solo intento di rilevare immagini al fine della tutela delle persone e dei beni 
rispetto a possibili aggressioni, furti e rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, nonché per la disciplina e regolamentazione dei tempi e delle modalità di accesso ai reparti e 
di visite, al fine della sorveglianza e tutela dei minori ed in genere degli utenti delle strutture; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
- con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione , la 
modificazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 
- con procedure atte a garantirne la sicurezza; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di garantire l’assistenza, la cura, la terapia dell’ospite limitatamente alle finalità di cui ai punti da 1.A) a 1.G) e l’eventuale 
rifiuto a fornire tali dati e/o la comunicazione di dati parziali, inesatti o incompleti potrebbero comportare la mancata o parziale esecuzione della prestazione sanitaria. Per le 
finalità di cui al punto 1.H) il conferimento è facoltativo e non vi saranno conseguenze per tale rifiuti. Il consenso al trattamento per tale finalità verrà chiesto al termine della 
presente informativa. 
4. I dati potranno essere comunicati: 
- per i fini istituzionali, all’interno dell’istituzione tra le persone incaricate del trattamento; 
- ad Enti, professionisti, istituzioni, pubblici o privati, al fine dell’acquisizione di pareri, referti, valutazioni, sempre nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente e degli 
scopi di assistenza, cura, terapia, e per dar corso agli adempimenti contrattuali e prescritti dalle normative vigenti. I dati comuni per i quali vi chiediamo esplicito consenso, 
verranno diffusi sui siti web dell’Istituto e sulle pagine del Social Network ad esso dedicato. 
5. Il titolare del trattamento è l’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti – Istituto Pio XII con sede in Parma via Bodrio, 14 – Loc. Porporano. 
6. Il responsabile del trattamento dati di questa Istituzione è la Dott.ssa Cardinali Elena domiciliato, per la carica a Parma in via Bodrio, 14 – Loc. Porporano. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 intellegibile. 
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 o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 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 quando riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il cui in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 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, ancorché 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. 
 
 
Luogo e Data: _________________________________           Per il titolare del trattamento:  _____________________________________________                                                                                                
 
 


