Dipartimento di Prevenzione Medico

Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al Doping
22100 Como – Via Castelnuovo, 1
Tel. 031/370.658 – Fax 031/370.659
E-mail medicina.sportiva@asl.como.it

RACCOLTA DATI “GRUPPO DI CAMMINO”

Cognome ...............................................................Nome...................................................
Indirizzo…………………………………...………Cap……………Comune……………………
Tel. ……………………………Altro recapito tel…………………………………………………
COD. FISCALE ………………………………………… Medico di Famiglia …………………
Informativa ex art 13 D. Lgs 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
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.
Il progetto “Gruppo di cammino” trova la sua fonte normativa nel Piano Sanitario Nazionale ed in quello
Regionale per la promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie
cronico – degenerative degli anziani.

L’adesione all’iniziativa è su base volontaria e sotto la responsabilità dei partecipanti,
pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti
durante l’attività stessa.
I dati raccolti idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).

Ai sensi dell'articolo 13 della predetta Legge, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensi da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante n.
2/2009 per la seguente finalità:
□ tutela della salute dell’interessato/della collettività in campo medico ed epidemiologico
mediante studio delle relazioni tra fattori di rischio e salute umana;
2.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici con modalità strettamente
connesse alle finalità stesse ed in modo da garantire sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi;

3.
4.

Il conferimento dei dati è facoltativo l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha nessuna conseguenza;
I dati saranno elaborati in forma assolutamente anonima e i risultati dell’indagine svolta saranno utilizzati per
soli fini statistici e potranno essere oggetto di comunicazione e pubblicazione.
Relativamente alla finalità di tutela della salute dell’interessato i dati saranno analizzati al fine di individuare i
potenziali soggetti “a rischio”da sottoporre a visita medica e trasmessi al medico curante;

5. Il titolare del trattamento è :
Il Servizio Medicina dello Sport e Lotta al Doping dell’ASL di Como con sede in Via Castelnuovo. 1 Como.
6.

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 per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Informativa ai sensi della legge sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/2003)
Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa:



Quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell’espletamento delle nostre prestazione mediche a
suo favore;
Quelli spontaneamente da lei forniti;

1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
anche s e non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)

Dell’origine dei dati personali;
Delle modalità e finalità del trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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 dimezzi 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 compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale .

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili
Il/La sottoscritto/a, che consapevolmente e volontariamente aderisce al progetto,
acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, consapevole
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" come definiti all'art.4 lett. d), nonché art. 26 del decreto
legislativo 196/2003 , vale a dire “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".
-presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa;
Luogo e data ……………………………………….Firma leggibile ......................................................................

