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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

Il sottoscritto………………………………….nato a ………….. il……………….., avendo ricevuto, 

a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (d'ora in avanti “Legge”), 

l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che:  

Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento: il titolare svolgerà il trattamento in osser-

vanza di quanto dispongono gli atti che lo istituiscono, ed in particolare il D.A. 3423. 

 Il Coordinatore Regionale del CRT Sicilia effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sot-

toscritto, nel rispetto della Legge e che tale trattamento avrà per oggetto i dati, anche di natura sensi-
bile,  compresi tutti i miei dati clinici e dei trattamenti a cui sono stato sottoposto, al fine di creare un 

archivio completo che possa monitorare la mia patologia a fini di ricerca scientifico-epidemiologica 

nonché all'ottimizzazione del sistema trapiantologico;  

Ambito di comunicazione dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati al Centro 

Nazionale Trapianti per essere immessi nel Registro Nazionale Dialisi all’interno del SIT al fine di 

consentire il monitoraggio della patologia e saranno altresì comunicati, nelle forme previste dalla 

Legge, alla Società Italiana di Nefrologia che li utilizzerà a fini statistici e di ricerca scientifico-

epidemiologica; 

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, 

rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge in modo da ridurne al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità 
della raccolta; 

Necessità del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è essenziale per l'inserimento 

all'interno del Registro Dialisi e l’eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la manca-

ta sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso  comporteranno l’impossibilità di svolgere 

l'attività di trattamento illustrata; 

Diritti riconosciuti all'interessato: in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può 

esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli 

dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, articolo riportato al termine del presente documento e di cui il sotto-

scritto dichiara di aver preso visione; 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiolo-
gico dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia (D.A. n. 2339 del 30 Ottobre 2012); 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Centro Regionale per i Trapianti Sicilia nella persona 

del suo Direttore (D.A. n. 2339 del 30 Ottobre 2012); 

 

CONSENSO 

 

presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, 

con le modalità sopra indicate autorizzando il titolare del trattamento  a comunicarli al Centro Nazio-

nale Trapianti 

 

FIRMA DEL PAZIENTE________________________________________  
 

 

NOME E COGNOME DEL MEDICO ______________________________ 

 

FIRMA ______________________________________________________  
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Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “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 co-
municazione 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 rappre-
sentante 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 con-
servazione 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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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 mer-
cato o di comunicazione commerciale. 

 
 


