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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (ART.13 D.LGS.196/2003) 

 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’ ASST Lecco, nell’ambito delle competenze che le sono riconosciute dalle seguenti leggi: 

 L. n° 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 
 LEA DPCM 14/02/2001 
 L. n° 23/99 
 DPCM n. 185 del 23/02/2006 

nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicura che il trattamento delle informazioni che riguardano il cittadino 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del d.lgs. N. 196/2003, dell’Autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato dalla 
Regione Lombardia. 
Ai sensi dell’articolo 13 della predetta legge, vi forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Finalità del trattamento dei dati. 
I dati trattati sono solo quelli necessari per lo svolgimento delle finalità amministrative, nonché di prevenzione, diagnosi e 
cura svolte dalla ASST.  
Modalità del trattamento.  
Il trattamento dei dati avverrà sia in modo cartaceo, attraverso i tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, sia con 
l’ausilio di sistemi informatici. La gestione di tali dati è svolta nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste 
dall’allegato B del testo unico sulla privacy (d.lgs. n.196/2003). 
I dati saranno raccolti presso le nostre sedi e presso terzi che sono da noi individuati come responsabili del trattamento in 
quanto delegati a svolgere specifiche funzioni connesse alle finalità sopra citate.  
Conferimento dei dati.  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è strettamente necessario ai fini dell’espletamento delle prestazioni a suo 
favore. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati pregiudica la possibilità di erogare la prestazione richiesta.  
Ambito di comunicazione dei dati . 
I dati personali forniti o acquisiti nel corso dell’esecuzione della prestazione sanitaria possono venire a conoscenza degli 
incaricati e dei responsabili del trattamento, nell’ambito dell’espletamento delle rispettive mansioni. 
I dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto possono essere comunicati a soggetti terzi:  
• in adempimento di obblighi di legge 
• che svolgono funzioni connesse o strumentali alla nostra attività, quali in particolare enti locali e istituzioni scolastiche. 
Tali dati possono essere comunicati a familiari, parenti o conviventi solo previo consenso espresso dell’interessato. 
Titolare del trattamento è l’ASST Lecco, con sede legale in Via Dell’Eremo 9/11 – 23900 Lecco - C.F. e Partita IVA 
03622120131, e con sede territoriale in Via Tubi n. 43 – 23900 Lecco. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Territoriale. 
Esercizio dei diritti 
Ai sensi della Legge sulla Privacy il cittadino può far valere i seguenti diritti: 
 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 
 richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; 
 richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge. 
L’elenco completo di tutti i diritti previsti dall’art. 7 d.lgs.196/2003 è disponibile presso il Servizio Affari Generali e Legali 
dell’ASST. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dall’interessato o da persona avente diritto o formalmente delegata 
dall’interessato stesso. 
La delega 
Il cittadino può delegare un terzo ad eseguire prestazioni per suo conto (es. ritiro di esiti o referti).  
Vi informiamo che in tale caso occorre la delega accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del cittadino che 
intende conferire la delega.  
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PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 
 
Io sottoscritto 
 
Cognome______________________________________ Nome _________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ il_____________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Dire o interessato 
 
oppure di (indicare uno de soggetti sottoelencati) 
 
Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore     □ amministratore di sostegno      □ familiare 

□ prossimo congiunto     □ convivente o unito civilmente     □ responsabile della Stru ura presso cui dimora 

□ fiduciario ai sensi dell’art. 4 della legge 2017, n°219 (“Disposizioni anticipate di trattamento”) 

dell’utente / assistito (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _____________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________________ 

 

NB: Il genitore che sottoscrive il presente modulo in assenza dell’altro genitore, dichiara – sotto la propria 

responsabilità – di manifestare la volontà di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Il dichiarante è consapevole delle 

conseguenze in termini di responsabilità penale, che derivano dal rilasciare attestazioni non veritiere. 

 
Dichiara di aver letto e compreso la presente informativa ed esprime il consenso relativo a tutti i dati personali e 

sensibili acquisiti. 

 

 

 

Data __________________   Firma dell’interessato o di chi lo rappresenta ________________________________ 

 


