INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 30.6.2003 N. 196 (T.U.)

Gent.ma signora/signore
Con la presente, desideriamo informarLa che:
1) Il trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui l’Associazione Cure Palliative di Livorno, con
sede in Livorno, Viale Alfieri, 36 (presso il presidio ospedaliero), entrerà in possesso è finalizzato
unicamente alla gestione del rapporto associativo, lavorativo e/o di collaborazione, nonché alla
realizzazione delle attività statutarie, secondo quanto specificato di seguito.
2) Tali attività perseguono l’obiettivo di fornire sostegno, nelle forme indicate, all’Unità di Cure Palliative
dell’Azienda USL n. 6 di Livorno (a cui l’Associazione è legata in forza di una convenzione del 2 febbraio
2005), che si occupa della cura e assistenza dei pazienti terminali o comunque inguaribili.
3) Tali forme consistono nella promozione, tramite iniziative di vario tipo, quali corsi, congressi, conferenze,
pubblicazioni e seminari, dello sviluppo e della conoscenza della disciplina delle cure palliative; nella
promozione e sviluppo della formazione del personale medico e paramedico, ivi compreso il personale
volontario, istituendo corsi di formazione in cure palliative per pazienti neoplastici terminali, ampliando,
per quanto possibile, tale pratica ad altre patologie; nell’istituzione di borse di studio relative a progetti
finalizzati alla cura e assistenza di pazienti terminali o inguaribili per qualsiasi patologia; nel contribuire
all’evoluzione di un’assistenza integrale sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei pazienti
terminali, anche con la donazione di strumenti diretti al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;
nel favorire e promuovere la solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;
nella sensibilizzazione degli organismi politici, amministrativi, sanitari e l’opinione pubblica per l’adozione
di provvedimenti che migliorino l’assistenza ai pazienti terminali e alle loro famiglie; nel mantenimento
dei rapporti con organizzazioni e associazioni; nell’associarsi o entrare a far parte di organismi nazionali,
europei e internazionali, aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura e al
sostegno dei pazienti terminali; nell’assistenza medica , infermieristica, psiconcologica, fisioterapica,
musicoterapica effettuata da collaboratori professionisti; nella gestione di un’attività di call center
(monitoraggio dello stato di salute dei malati) curato da volontari dell'Associazione dietro le direttive del
personale USL; nella consegna di farmaci a domicilio; nell’intraprendere opportune iniziative economicofinanziarie dirette al conseguimento di tutti gli obiettivi precedentemente indicati.
4) Per la concreta realizzazione delle attività suddette, l’Associazione si avvale dell’operato di volontari,
dipendenti, collaboratori e medici (liberi professionisti) legati ad essa da apposita convenzione, i quali sono
stati espressamente informati circa l’obbligo di trattare i dati personali secondo principi di pertinenza,
necessità e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti dagli interessati. I volontari, i
dipendenti, i collaboratori e i medici sono stati, altresì, informati che anche i loro stessi dati personali,
conferiti in relazione al rapporto associativo, lavorativo e di collaborazione, sono trattati secondo i
medesimi criteri nel pieno rispetto degli obblighi di cui al t.u. (Ove l’attività venga svolta direttamente
presso l’Unità di Cure Palliative dell’Azienda USL n. 6 di Livorno – in particolare, ciò avviene l’assistenza
medica, infermieristica, psiconcologica, fisioterapica, musicoterapica effettuata da collaboratori
professionisti; la gestione di un’attività di call center (monitoraggio dello stato di salute dei malati) curato
da volontari dell'Associazione dietro le direttive del personale USL, la consegna di farmaci a domicilio - si
rimanda, invece, alle garanzie in materia di riservatezza e modalità di trattamento dei dati personali in
essere presso quest’ultima).
5) Il conferimento dei dati personali, sebbene non obbligatorio per legge, è strumentale e strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2.
6) L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i propri dati personali comporta per l’Associazione
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui ai punti 1 e 2.
7) I dati personali potranno essere conferiti all’Associazione anche da parte di soggetti diversi dall’interessato,
quali, a titolo esemplificativo, la struttura ospedaliera.
8) Il trattamento è effettuato per mezzo di quel complesso di operazioni indicato all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U. 196\2003, che consistono nella: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
9) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Nessun
dato sensibile viene trattato elettronicamente.
10) Titolare del trattamento è, secondo quanto previsto dall’art. 28 del t.u. e dalla DEL. del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Cure Palliative del 6 aprile 2005, l’Associazione nel suo complesso.
11) Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 29 del t.u. e dalla DEL. del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Cure Palliative del 6 aprile 2005, è il Segretario dell’Associazione, i cui compiti
sono stati analiticamente indicati e descritti nella suddetta DEL.
12) I dati personali vengono a conoscenza degli incaricati del trattamento. Sono incaricati del trattamento
tutti i dipendenti, i collaboratori e volontari dell’Associazione.
13) I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui ai punti 1 e 2. In particolare, i dati personali potranno
essere comunicati alle associazioni svolgenti, a livello sovranazionale, attività similari a quella
dell’Associazione Cure Palliative.
14) I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che sia strettamente necessario per l’adempimento
delle finalità di cui ai punti 1 e 2.
15) L’art. 7 T.U. 196\2003 (testo completo disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.) conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di:
• ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile;
• avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
• l’interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
17) La presente informativa sarà inserita nel sito internet dell’Associazione: http://www.curepalliativelivorno.org/.
……………….lì………………….
Firma dell’interessato
……………………….

Ai sensi del T.U. n. 196/2003, ricevuta la presente informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati
personali comuni e sensibili per le finalità in essa specificate.

……………….lì………………….
Firma dell’interessato
………………………..

