DIPARTIMENTO INTEGRATO DELLA PREVENZIONE

S.S. MEDICINA DELLO SPORT
Via Farinelli 25 (presso Presidio Valletta) – 10135 Torino

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, rilascio di
certificazioni e, in alcuni casi, in forma anonima, a scopo didattico, statistico-epidemiologico o di ricerca. Il
trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
erogare la prestazione richiesta e l'eventuale suo rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale realizzazione della prestazione. I dati potranno essere comunicati a: medico di famiglia, altri medici
specialisti per consulenze, fornitore dei farmaci prescritti se previsto da disposizioni di legge: Asl competente per
territorio, Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, Autorità Giudiziaria, Questura, Ispettorato del Lavoro,
INPS, Ministero della Sanità, INAIL, Comune, Motorizzazione Civile, Associazioni Invalidi ANMIC e UIC, ENS,
INPS, Ministero del Tesoro. Il trattamento riguarderà anche dati rientranti fra i dati "personali sensibili", vale a
dire “dati idonei a rivelare lo stato di salute”. Il trattamento sarà effettuato su tali dati sensibili nei limiti indicati
dalla normativa vigente e con le modalità su esposte. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né
saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’ASL TO1 dott.ssa Giovanna Briccarello
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della s.s. Medicina dello Sport dr. Giuseppe Parodi

Consenso per il trattamento di dati personali e sensibili
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato il ______ / ______ / ____________ a __________________________________________________
In qualità di:

diretto interessato

genitore / tutore di _______________________________________

nato il ______ / ______ / ____________ a __________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati personali "sensibili" di cui all'art.4 comma 1
lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire “dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,

−

−
−

presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle prestazioni richieste e alla comunicazione dei
dati, se previsto, ai soggetti indicati nella informativa.
Dichiara inoltre
di consentire gli accertamenti sanitari previsti per gli atleti dilettanti agonisti secondo quanto previsto dal D.M.
18/2/1982 e successive integrazioni;
di essere stato pienamente informato delle finalità dei suddetti accertamenti e degli eventuali rischi connessi.

Torino, _____ / _____ / _________

Firma ________________________________

