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Id:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
La presente informativa è emessa ai sensi dell’Art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (qui di seguito Codice privacy, o più semplicemente Codice), perché Lei, in qualità di interessato1 possa prestare esplicito
e consapevole consenso al trattamento dei dati personali2 e c.d. sensibili3 da Lei forniti per la prenotazione e la erogazione delle prestazioni e dei servizi
di assistenza socio-sanitaria e sanitaria richiesti, che possano, in quanto tali, rivelare informazioni relative al Suo stato di salute fisica o mentale.
I dati personali raccolti e trattati dal Consorzio Assistenza Primaria riguardano i suoi dati anagrafici, di domicilio e di contatto, la natura e la tipologia della
prestazione sanitaria o socio-sanitaria oggetto di prenotazione, la data della prestazione, i dati anagrafici del professionista o della struttura che svolgerà
la prestazione sanitaria o socio-sanitaria. Si rende noto che il CAP non tratterà alcun altro dato, ed in particolar modo, non acquisirà, tratterà o
conserverà alcun dato relativo a diagnosi, cure, referti, esiti, inerenti le prestazioni oggetto di prenotazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare4 del trattamento5 è il Consorzio Assistenza Primaria (CAP) che ha sede legale in Roma alla Via Vallerotonda n. 7 C.A.P. 00178 –
tel. 06.71066654 – e-mail: privacy@consorziocap.it (P.IVA: 11849661001), in persona del suo legale rappresentante pro tempore. L’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento dei dati personali effettuato dal Consorzio di Assistenza Primaria - CAP, è a disposizione
degli interessati presso la sede succitata.
Il CAP è una società cooperativa consortile a mutualità prevalente che ha come finalità lo sviluppo dell’assistenza primaria nella Regione
Lazio, da realizzarsi mediante la creazione di una rete tra i fornitori dei diversi servizi socio-sanitari ed assistenziali che consenta una gestione integrata
di servizi specialistici di cura, di diagnostica e di assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria. Sono soci di CAP cooperative di medici di medicina
generale, cooperative di farmacie, cooperative sociali a prevalente azione sanitaria, cooperative di laboratori diagnostici e poliambulatori specialistici,
cooperative sociali che operano in ambito domiciliare socio-assistenziale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato secondo correttezza, per gli scopi specificatamente esplicitati nel presente documento, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. In particolare si rende noto che i Suoi dati personali, sensibili e relativi alla salute, sono raccolti
e trattati sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di strumenti elettronici, dai Responsabili e dagli Incaricati del trattamento (Farmacisti, Medici, altri
operatori sanitari o socio-sanitari, collaboratori amministrativi del Titolare) per finalità:
a) connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione delle prenotazioni dei servizi sanitari o socio-sanitari da Lei richieste e dei correlati
adempimenti comunicativi, amministrativi, contabili e fiscali;
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.
Fermo restando il completo ed inalterato esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Codice, si dichiara che:

Interessato= la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: [art. 4, co. 1 lett. i) del Codice]
Dato personale= qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale [art. 4, co. 1 lett. b) del Codice]
3 Dati sensibili= i dati personali 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 [art. 4, co. 1 lett. d) del Codice]
4 Titolare= la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza [art. 4, co. 1 lett. f) del Codice]
5 Trattamento= qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati [art. 4, co. 1
lett. a) del Codice]
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a)

b)
c)

i dati oggetto del trattamento sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario, ai soli fini di:
–
comunicare i dati alle strutture pubbliche e private, sanitarie o socio-sanitarie di competenza, perché siano sono utilizzati in altre operazioni
del trattamento, in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati stessi sono stati trattati anche in virtù delle specifiche prestazioni richieste,
o dell’osservanza normative fiscali e civilistiche inerenti la conservazione delle scritture contabili;
–
migliorare, semplificare ed efficientare, per maggior servigio alla clientela, la prenotazione e l’esecuzione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie riducendo al minimo l’incomodo di dover fornire nuovamente i dati personali per prestazioni routinarie, regolari, ripetute o,
semplicemente successive nel tempo, ancorché non inerenti il medesimo oggetto di prestazione oggetto di prenotazione;
–
offrire, qualora prestato specifico ed esplicito consenso, e relativamente ai soli dati personali dati anagrafici di domicilio e di contatto,

attività di informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi socio-sanitari del Consorzio Assistenza Primaria

attività di informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi socio-sanitari di società terze.
I dati personali sono conservati in forma che ne garantisca la totale anonimizzazione per soli fini statistici interni, relativamente agli effort
prestazionali di rendimento economico e produttività del Consorzio, e relativamente alle indagini di idoneità e maggiore efficacia nella gestione
della richiesta di prenotazioni del CAP stesso nonché per finalità di analisi a fini di marketing.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e non verranno trasferiti all'estero, ma potranno essere comunicati a:
–
Farmacisti, Medici, operatori socio-sanitari che aderiscono al Consorzio Assistenza Primaria;
–
Organismi associativi e consortili che aderiscono al Consorzio Assistenza Primaria, nonché Enti Pubblici; in via esemplificativa e non
esaustiva Ministero della Salute, ASL, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria;
CONSENSO AL TRATTAMENTO

La finalità della presente informativa è di consentire di adempiere ad obblighi di natura contrattuale. Ferma l’autonomia personale dell’interessato,
che ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario (e contrassegnato nel modulo da un asterisco, *) al fine di perfezionare la
prenotazione ed la successiva erogazione della prestazione sanitaria o socio-sanitaria da Lei richiesta. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali,
può comportare la mancata o una parziale esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti per i quali la conoscenza dei dati da parte del Consorzio
Assistenza Primaria sia indispensabile.
Il conferimento è invece facoltativo - e, qualora espressamente prestato, l’interessato ha sempre diritto di opporsi - ai fini dello svolgimento dell’attività
d’informazione e di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, ricerche di mercato, sondaggi (telefonici, on-line o mediante formulari),o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di prodotti o sevizi sanitari e socio-sanitari riferibili al CAP nei confronti
dell’interessato stesso.
DIRITTO DI ACCESSO ED ALTRI DIRITTI
Il Codice conferisce all’interessato specifici diritti6, esercitati con richiesta rivolta senza particolari formalità7 al Titolare o al Responsabile, anche per
il tramite di un soggetto Incaricato. In particolare, egli può ottenere dal Titolare:
–
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonché la loro comunicazione in forma
intelligibile.
–
l’indicazione dell’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
–
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
–
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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
–
l'attestazione che le operazioni di cui ai due capoversi precedenti siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

FIRMA OPERATORE/INCARICATO
Data di consegna:
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Artt 7, artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sottoscritto:
Id:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
preso atto della presente informativa di n. 3 pagine integrata ed allegata in unicum al qui seguente modulo, cui copia
aggiornata è disponibile on-line all’indirizzo http://www.consorziocap.it/index.php/modello-cap, ottenuti i chiarimenti
opportuni sulla titolarità e sulle informazioni di contatto, sulla conservazione, trattamento, comunicazione ed esercizio dei
diritti relativamente ai dati personali forniti e/o da questi ultimi desumibili o ricavabili, ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 42
del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esprimo consapevole ed informato consenso:
acconsento*
non acconsento
al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili e relativi alla salute, che mi riguardano, funzionali alla
prenotazione delle prestazioni sanitarie richieste ed ai correlati adempimenti contabili, amministrativi e fiscali
acconsento*
non acconsento
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nella presente informativa.
acconsento non
acconsento
specificatamente al trattamento dei dati per le attività di informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi
sanitari e socio-sanitari del Consorzio Assistenza Primaria.
acconsento non

acconsento

specificatamente al trattamento dei soli dati personali dati anagrafici di domicilio e di contatto, per attività di informazione
e promozione commerciale di prodotti o servizi socio-sanitari di società terze.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa.
FIRMA LEGGIBILE DELL'INTERESSATO / ASSISTITO
Data di consegna:
Farmacia:
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