
Informativa clienti

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

PREMESSO:
che il Decreto Legislativo 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera a) “ 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 dati”;
che per tale trattamento il Decreto Legislativo 196/2003 prescrive che siano fornite determinate informazioni ai soggetti interessati e richiesto il consenso
al trattamento, ove previsto;
con la presente, alla luce del rapporto in essere, Clinica Asisa Milano S.r.l., con sede legale in via San Prospero n. 4, Milano, C.F. e P. IVA 09540230969 -
nella persona del legale rappresentante, sig. Fernando de Linan de Amusategui, nato a Madrid il 5/10/1966, C.F. DLNFNN66R06Z131S – Titolare del
trattamento (di seguito “Clinica Asisa” o anche il  “Titolare”),  fornisce le seguenti informazioni  in ossequio a quanto stabilito dall’art.  13 del Decreto
Legislativo 196/2003.

1.Clinica Asisa gestisce banche dati relativi ai propri clienti nelle quali sono inseriti i dati personali il cui conferimento si rende necessario per dar corso al
rapporto stesso.

2. Il trattamento cui vengono sottoposti i dati personali ha le seguenti finalità: 
a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e qualsivoglia altro servizio erogato da
Clinica Asisa;
b) attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti, ivi comprese quelle connesse al processo di prenotazione e accettazione, di
certificazione  e  denuncia,  di  prescrizione,  di  compilazione  della  documentazione  clinica  e  dei  registri,  di  programmazione,  gestione  e  controllo  e
valutazione dell’assistenza sanitaria ecc., anche ai fini della trasmissione dei dati agli enti  competenti, come previsto obbligatoriamente da norme e
regolamenti;
c) attività legate al settore assicurativo-sanitario gestite anche da società  controllanti, tra cui ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A
d) attività legate alla fornitura di altri  beni o servizi  all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la salvaguardia della salute (es.
fornitura di ausili e protesi);

3. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con modalità strettamente correlate alla finalità di cui sopra, nel rispetto dei principi
di liceità e correttezza e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati saranno trattati a cura di Clinica Asisa per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle indicate finalità, salve esigenze diverse
derivanti da obblighi di legge, di natura fiscale contabile, previdenziale e/o di altra natura. Le nostre procedure prevedono che i dati siano raccolti in
archivi cartacei ed informatici con l’adozione delle misure idonee a garantirne la riservatezza.
Tutti i dati conferiti verranno conservati presso la sede legale in ottemperanza a tutte le norme vigenti.
Preventivamente e nel corso dell'istaurando rapporto contrattuale, Clinica Asisa potrà raccogliere e trattare alcuni suoi dati personali quali ad esempio:
(a) nome, indirizzo, numero di telefono, ed altri  contatti; (b) numero di conto corrente, codice fiscale, ed dati identificativi di carattere finanziario; (c)
informazioni su mansioni ed attività lavorativa; (d) posizione contributiva; (e) posizione assicurativa; ecc. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria
derivando dall’adempimento di obblighi di legge e di contratto per la gestione del rapporto sanitario anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali,
nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio aziendale ovvero della sicurezza stessa dei  lavoratori  sul posto di lavoro.  Il  trattamento dei dati  è
indispensabile per poter effettuare le prestazioni richieste e/o necessarie per la  tutela della salute della persona assistita. Il  mancato consenso al
trattamento dei dati, con l'eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da Autorità Pubblica (Sindaco, Autorità Giudiziaria) o di quelli per i quali la
prestazione del consenso ai sensi dell’art.  76 del Codice Privacy non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità o quando il
trattamento è finalizzato alla tutela dell’incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività o non si tratti di attività amministrative correlate a
quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell’art. 85 commi 1 e 2 del Codice Privacy, comporta l'impossibilità di erogare la prestazione
sanitaria.

4. Tra i dati oggetto del trattamento di cui al precedente punto 3) sono inclusi anche i dati sensibili definiti dalla legge come quelli idonei a rilevare
l’adesione  a  partiti  sindacali,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso  o  sindacale,  nonché  quelli  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
dell’interessato, per i quali è richiesto lo specifico consenso scritto. Anche i dati sensibili, ove raccolti, saranno utilizzati da Clinica Asisa per le sole finalità
di adempimento degli obblighi di legge e contrattuali.
Al fine di documentare in modo più completo possibile gli eventi sanitari che La riguardano, la Clinica potrà dotarsi di sistemi informatici che consentano
la formazione, l’integrazione e l’aggiornamento di banche dati sanitarie (Dossier Sanitario1). In tali casi verranno fornite agli Interessati più specifiche ed
adeguate informazioni per mezzo di apposita modulistica con la quale saranno anche richieste al Paziente tutte le autorizzazioni necessarie. 

5. L’eventuale rifiuto, totale o parziale, di fornire i dati personali obbligatori ai sensi del punto 3) e/o il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui al
precedente punto 4) e degli altri dati personali per cui sia richiesto può comportare l’impossibilità di perseguire la finalità indicata al precedente punto 2).

6. Per le finalità sopra indicate, i dati anagrafici, anamnestici e clinici saranno resi disponibili al personale sanitario incaricato dal relativo responsabile ex
art. 30 del D. Lgs. 196/2003, nelle diverse unità operative della Clinica, per le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e potranno essere
trasmessi, per quanto di specifica competenza e in base agli obblighi stabiliti dalle norme vigenti, agli enti pubblici  aventi  diritto; i dati di cui sopra
potranno inoltre essere comunicati a Registri per studi clinici gestiti da Istituti di ricerca accreditati presso l'Istituto Superiore di Sanità o il Ministero della
Salute, alla compagnia assicurativa dell'Ente per la tutela dello stesso e dei suoi operatori per le ipotesi di responsabilità e, dietro specifica richiesta,
all’autorità giudiziaria. In tal caso i soggetti terzi sono individuati tra coloro che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

7. Al di là delle comunicazioni che Clinica Asisa è tenuta ad effettuare per gli obblighi previsti dalla normativa vigente, previa sottoscrizione specifica
dell’avente titolo, l’ambito della comunicazione potrà essere esteso a favore: 

di Lei stesso;
del Suo medico curante; 
dei Suoi familiari specificatamente indicati; 
di terze persone da Lei specificatamente indicate; 
delle strutture del servizio sanitario regionale e nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni per i fini di legge;
alle società collegate o partecipate dalla nostra, anche aventi sede all’estero e al di fuori dell’Unione Europea tra cui ASISA, Asistencia 
Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.;;
alle Compagnie di assicurazioni con le quali sono in corso polizze relative al personale, al fine di attivare le procedure di indennizzo per danni  da Lei
subiti ed esercitare le eventuali azioni di rivalsa nell’interesse della Clinica;

1Secondo  le  Linee  Guida  Garante  Privacy  2009,  il  Dossier  Elettronico  è  l'insieme dei  dati  personali  generati  da eventi  clinici  presenti  e  trascorsi
riguardanti l'interessato, messi in condivisione logica dai professionisti sanitari che lo assistono, al fine di documentarne la storia clinica e di offrirgli un
migliore processo di cura. Tale strumento è costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento al cui interno operino più
professionisti".



ad ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria la comunicazioni dei Suoi dati personali in relazione allo svolgimento del suo rapporto di
lavoro  o  in  adempimento  ad  obblighi  di  legge,  e  limitatamente  a  tali  fini,  quali  ad  esempio  i  professionisti  di  cui  la  Clinica  si  avvale  (avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro etc.).
La consegna di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute viene effettuata in busta chiusa personalmente al paziente o a persona espressamente
delegata. Le analisi cliniche, radiografie e referti medici possono essere trasmessi on line nel pieno rispetto delle misure a protezione dei dati sanitari.
L’adesione a tali servizi è facoltativa, essendo diretti a rendere più rapidamente conoscibile il risultato dell'esame clinico effettuato.
8. Ferme  restando  le  comunicazioni  eseguite  in  adempimento  di  obblighi  di  legge,  tutti  i  dati  raccolti  ed  elaborati  potranno  essere  comunicati
esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 a colleghi od autorità preposte alla ricezione degli stessi. Inoltre potranno averne conoscenza tutti gli
incaricati al trattamento nominati ai fini di legge. La scrivente Clinica si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi suindicati, e che il
trattamento dei dati avvenga solo per le finalità di cui sopra.

Salvi  gli  obblighi  previsti  dalla legge, da regolamenti  o dalla normativa comunitaria,  le informazioni  che Vi  riguardano non costituiranno oggetto di
comunicazione e/o diffusione. Nessun trasferimento all’estero sarà indirizzato verso paesi al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
9. In relazione ai dati conferiti è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui al titolo II del Decreto legislativo 196/2003 (Diritti dell’interessato -
articolo 72 e seguenti), tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati ovvero la loro
cancellazione, trasformazione o blocco. Tali diritti sono esercitati, con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al Titolare o ai
Responsabili mediante lettera indirizzata a Clinica Asisa Milano S.r.l, fax al n°024811846, o inoltrando una e-mail all’indirizzo: info@asisa-care.com.  Alla
richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

10. Titolare del trattamento è Clinica Asisa; Responsabile del trattamento è la persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento è disponibile presso la sede legale del titolare e sarà fornito previa richiesta scritta. 
Preghiamo di voler restituire con cortese sollecitudine copia della presente controfirmata in segno di consenso al trattamento dei dati sensibili e, ove
prescritto, anche degli altri dati personali da noi trattati, ivi compresa la loro comunicazione agli enti sopraindicati.

                                 Clinica Asisa Milano S.r.l.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………  nato/a  ………………………………….  il………  residente  in  ………………………………….  alla
via………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………. 

dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e consapevole, in particolare:
- che il trattamento riguarderà i dati personali e sensibili;
- che il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte;
- delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico a tutela della propria salute;
-  dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (medici sostituti, laboratorio analisi, medici specialisti,
farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti) o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
- del diritto di accesso ai dati personali, della facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione nonché di opporsi all’invio
di comunicazioni commerciali;
- del nome del medico che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l’indirizzo del relativo studio professionale;
- della necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l’erogazione di prestazioni mediche adeguate;

PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati personali e sensibili per fini
diagnostico-terapeutici limitatamente ai servizi sanitari richiesti e necessari alla tutela della propria salute, al fine di garantire continuità dei trattamenti
sanitari attinenti alla propria specifica patologia, per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attività connesse, compresa la comunicazione
dei dati nelle forme e nei modi indicati nell’informativa.

Data……………………………………                                        Firma…………………………………                                                             

Scopi divulgativi/scientifici
 Autorizzo la Clinica___________________ all’utilizzo delle registrazioni diagnostiche personali(impronte, fotografie, radiografie) per  scopi □

divulgativo/scientifici.
  Non  autorizzo  la  Clinica___________________  all’utilizzo  delle  registrazioni  diagnostiche  personali(impronte,  fotografie,  radiografie)  per   scopi□
divulgativo/scientifici.

Data……………………………………                                        Firma…………………………………      

Modalità di comunicazione dei referti
 Autorizzo la Clinica___________________ a comunicare l’esito del trattamento a me personalmente in busta chiusa□
 Autorizzo la Clinica___________________ a comunicare l’esito del trattamento in busta chiusa a me personalmente o al Sig. …………………………… (cod.□

fisc. …………..), nato a ………………., il …………………………….
 Autorizzo la Clinica___________________ a comunicare l’esito del trattamento on line attraverso invio presso il seguente indirizzo di posta elettronica□

[ovvero attraverso il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del referto]

2D. Lgs. 196/2003 Esercizio del diritto di accesso 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:

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 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”.
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