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Informativa ai sensi del art.13 del D.LGS 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 ed a tutela del Suo diritto alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione 
dei Suoi dati personali, La informiamo di quanto appresso specificato. 
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Casa di Cura Torina S.p.A. è specificamente destinato a finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
I dati che saranno da Lei forniti in occasione del ricovero e/o della somministrazione di ciascuna prestazione sanitaria potranno inoltre essere trattati, secondo necessità, al 
fine della annotazione nel registro dei pazienti, nonché per l’adempimento di obblighi legali, fiscali, assicurativi e per esigenze di carattere  amministrativo-contabile in 
genere.  
Per finalità di cura e/o di tutela della salute pubblica, la Casa di Cura Torina S.p.A. potrà inoltre trattare i dati da Lei conferiti per effettuare il rilevamento di eventuali 
malattie infettive e diffusive o di stati di positività virale. L’eventuale trattamento dei Suoi dati genetici potrà essere effettuato esclusivamente per finalità di prevenzione, 
diagnosi, terapia e cura ovvero, previa adozione delle misure indicate dalla legge, di ricerca scientifica. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, e 
sarà svolto direttamente dall'organizzazione della Casa di Cura Torina S.p.A., con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili 
esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni. E’ esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati. 
b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile affinché la Casa di Cura Torina S.p.A. possa rendere le prestazioni sanitarie ad essa richieste da ciascun paziente e 
pertanto, in tal senso, tale conferimento è da considerarsi obbligatorio. 
c) conseguenze del mancato conferimento 
Il mancato conferimento dei dati dei Suoi dati comporterà conseguentemente, salvo casi di eccezionale urgenza e gravità, l'impossibilità per la Casa di Cura Torina S.p.A., 
di prestare le cure richieste o proseguire l’attività di assistenza in favore del paziente. 
d) soggetti o categorie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
La Casa di Cura Torina S.p.A. non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute. 
I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per esclusive finalità di adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di obblighi di legge e di 
lavoro; 
In particolare, i dati personali, relativi al trattamento in questione, potranno essere comunicati, per quanto di competenza: 
- organi del servizio sanitario nazionale nei casi previsti dalla legge, 
- ad istituti di credito, assicurazioni, consulenti fiscali, legali e del lavoro per l’adempimento di obblighi legali e/o contrattuali posti a carico della Casa di Cura Torina 
S.p.A.; 
- agli installatori ed ai soggetti esterni responsabili del sistema informatico in uso presso la Casa di Cura Torina S.p.A. 
- pubblica autorità, ove previsto dalla legge. 
Ove necessario, i Suoi dati personali possono essere comunicati, per trattamenti aventi le medesime finalità, ad altri organismi e operatori del settore sanitario (laboratori di 
analisi, ambulatori radiologici esterni, studi di istopatologia, centri di trasfusione);  
Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere conoscenza, in veste di incaricati o di responsabili esterni del trattamento, i medici che prestano la loro opera 
presso la Casa di Cura Torina S.p.A., il personale amministrativo, paramedico, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli addetti al ricevimento ed alla sicurezza, alla 
pulizia, alla ristorazione, i tecnici addetti alle attrezzature diagnostiche. 
e) diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti correlati 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, che di seguito riproduciamo integralmente:  
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 
intelligibile. 
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 i dati 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 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. 

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. 

f) estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è la CASA  DI CURA TORINA S.P.A. 
Tel: 0916824122  Fax: 0916824130 Direttore sanitario : Dr. Mario Feo 
Il responsabile del trattamento è il DR. MARIO FEO 

Consenso al trattamento dei dati personali ed alle visite 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dall’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), tutte qui sopra riportate, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in 
particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili”, tali in quanto idonei a rilevare lo stato di salute. 
Autorizza altresì la Casa di Cura Torina S.p.A.a consentire, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Direzione Sanitaria, l’accesso 
in visita o il collegamento telefonico al luogo di cura e/o di ricovero ai propri congiunti ed alle altre persone che, presentandosi 
all’area di ricevimento o chiamando i recapiti telefonici della Casa di Cura Torina S.p.A., ne facciano richiesta. 

Palermo, ____________________ 

Paziente: _____________________________  (Firma) ___________________________________

Via Spallitta n.18 – 90145 Palermo - tel. 091 6838111 – fax 091 6824130 
web: www.casadicuratorina.it - e-mail: e-mail: info@casadicuratorina.it
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