
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. n. 196/2003) 

Gentile Signora/Signore, 
con il presente opuscolo e con i cartelli affissi nelle sale d’attesa, l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano intende informarLa sui fini e sulle 
modalità di trattamento dei Suoi dati, oltre che sui diritti che la normativa Le riconosce al riguardo. 

 
QUAL E’ LO SCOPO  DELLA “PRIVACY” 

La normativa sulla Privacy si propone di tutelare la riservatezza dei dati personali, per evitare che un loro uso non corretto possa ledere le 
libertà fondamentali e la dignità personale di ognuno. 

 
I SUOI DATI SARANNO  UTILIZZATI  PROTEGGENDO LA SUA  RISERVATEZZA  

I  dati personali e sensibili che La riguardano, da Lei forniti, o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti o visite o 
da altre fonti, saranno trattati nel rispetto dei principi di indispensabilità, correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza, a tutela della Sua 
riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali 

 
PERCHE’ L’AZIENDA RACCOGLIE I SUOI DATI PERSONALI 

I dati  personali, anche di natura sensibile,  raccolti presso le Strutture sanitarie dell’AOU San Luigi Gonzaga di 
Orbassano saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

- per ottenere prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie e tutela della salute;-  
- per tutelare l’incolumità fisica di terzi e della collettività; 
- certificatorie relative allo stato di salute; 
- di  ricerca scientifica anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biome-
dico epidemiologico, garantendo in ogni evenienza, il rispetto dell’assoluto anonimato;  
- didattiche, in occasione di alcune prestazioni: in questi casi vengono adottate specifiche  volte a limitare l’eventuale disagio di pazienti e sa-
ranno rispettate eventuali legittime volontà contrarie; 
 per svolgere attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
- per l’effettuazione di indagini di gradimento dell’utenza, allo scopo di migliorare i servizi offerti; 
 per permettere, ove necessario, la tutela dell’ente  
La raccolta dei dati avverrà sulla scorta di precise disposizioni di legge che regolano l’attività delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSN e, 
come da normativa in vigore, i dati verranno trasmessi ai fini statistici e di programmazione sanitaria, agli Enti pubblici interessati (es. Regione, 
Ministero,etc.) e /o a qualunque organismo collegato all’Azienda solo ed esclusivamente per l’adempimento degli obblighi istituzionali e a terzi 
soggetti destinatari per legge o per regolamento. 

Potrebbe, inoltre, rendersi necessaria la trasmissione dei dati personali e sanitari presso strutture sanitarie esterne per l’esecuzione di 
esami integrativi diagnostico-terapeutici. 

 
PERCHE’ OCCORRE IL SUO CONSENSO 

Il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, in particolar modo di quelli attinenti lo stato di salute (dati sensibili) è  indispensabile 
per permettere all’Azienda lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per  garantirLe le prestazioni  richieste e/o necessarie per la tutela 
della Sua salute. Il mancato consenso, con eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti dall’Autorità Pubblica (Sindaco, Autorità Giudi-
ziaria) comporta l’impossibilità di erogare le prestazioni da Lei richieste. 

 
COME VERRANNO TRATTATI I SUOI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato  mediante supporto cartaceo e/o strumenti automatizzati. 
L’accesso e il trattamento dei dati sono consentiti esclusivamente al personale autorizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice sulla Privacy 

 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Per quanto riguarda il trattamento dei Suoi dati,  La informiamo che : 
il Titolare del Trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, con sede in Orbassano Regione Gonzole 10, nella 
persona del suo legale rappresentante; 
il Responsabile del trattamento è il Direttore/ Dirigente Responsabile della Struttura che Le eroga la prestazione. 

 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

Con richiesta scritta al Titolare o al Responsabile della Struttura che eroga la prestazione, Lei può : 
- conoscere l’origine dei dati personali, le finalità, le modalità di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei Responsabile; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
- ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leggi, se contenuti in documenti 
suscettibili di tali modificazioni; 
- opporsi, per motivi  legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano. 


