
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

CONSENSO DELL’UTENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL D. leg.vo n. 196/2003

ESPRESSIONE DEL MAGGIORENNE IN FORMA SCRITTA

Il sottoscritto_________________________________________nato a _________________________________

il ____________________:

- Dopo essere stato informato dei propri diritti ( art. 7.8.9.10 e 13 del D. lgs.vo n. 196/03) nei confronti
del trattamento dei dati sensibili a carattere sanitario;

- Preso atto della obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti e dell’acquisizione di quelli  che
emergono o che potrebbero emergere nel corso della prestazione; e che comunque i trattamenti saranno
effettuati nei limiti posti dalla legge, inclusi i profili inerenti l’applicazione delle misure di sicurezza;

- Esprime  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  sensibili  che  lo  riguardano,  da  parte  del
personale  dall’AUSL di  Pescara  e  di  coloro  che  per  conto  dell’AUSL svolgono attività  di  supporto
istituzionale,  previamente  nominati  incaricato  ai  fini  strettamente  necessari  per  le  attività  sanitarie
correlate all’oggetto della prestazione, ivi includendovi la comunicazione e il trasferimento all’estero nei
casi previsti dalla legge, dal Regolamento Aziendale o, comunque, effettuati nell’ambito delle sue finalità
istituzionali;

- Accetta che  tale  consenso,  per  i  trattamenti  che  comportano una continuità  di  accesso ai  dati,  sarà
considerato valido per ogni ulteriore accesso presso le strutture sanitarie della AUSL di Pescara, sino ad
eventuale revoca o rettifica da parte dell’interessato;

- Consente che tali dati saranno trattati per fini diagnostico-terapeutici e per i dovuti adempimenti
amministrativi;

- Consente che sia data comunicazione in ordine al proprio stato di salute alle sotto indicate persone:
 A nessuno

 A_______________________

- Consente/non consente che tali dati potranno essere trattati in forma anonima al fine di svolgere indagini
epidemiologiche e similari, per fini di ricerca scientifica, per studi clinici e/o per sondaggi inerenti alla
qualità delle prestazioni ricevute nell’AUSL di Pescara;

Firma utente:________________________________

Documento di riconoscimento_________________________________n°_______________________________

Del_____________________________rilasciato da__________________________

Se l’utente non può firmare per impedimento fisico, firma di due testimoni:

____________________________________ ________________________________

Vers. Ottobre 2005
Referente Az.le Privacy – Dott. Giovanni Modesti



Data__________________

N.B.:COMPILARE IN STAMPATELLO
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