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INFORMATIVA AI PAZIENTI 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679 ed Dlgs 196/2003) 

 
 

Gentili Signori ho il piacere di comunicarVi che i vostri dati personali sono utilizzati 
dalla dott.sa Marzia Inserra, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 
dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, di seguito GDPR. 
Al fine di poter trattare i vostri dati personali è necessario prendiate visione della presente 
informativa e forniate il consenso per iscritto, assieme ad alcune indicazioni relative a 
persone di vostra fiducia, come previsto dall’art 13 del GDPR. 
 
S’intende per dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile e cioè interessato, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica. Psichica, economica, culturale o sociale”. 
 
Le FINALITÀ del trattamento dei dati sono riassunte nei seguenti punti : 
a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, 

programmi terapeutici e qualsivoglia altro servizio erogato in caso di i) prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, ii) ricovero ospedaliero, anche attraverso sistemi di 
teleassistenza e telemedicina; 

b) altre attività sanitarie, diverse da quelle indicate al precedente punto, comunque 
connesse alla salute degli utenti; 

c) attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti, ivi comprese 
quelle connesse al processo di iscrizione al servizio sanitario regionale, di 
certificazione e denuncia, di prescrizione, di compilazione della documentazione 
clinica, di accertamento dell'invalidità civile, della condizione di handicap e della 
disabilità, di esenzione ticket, 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; 

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); 

e) indagini epidemiologiche e similari, per fini di ricerca scientifica e/ o sperimentazione 
e/ o per sondaggi inerenti alla qualità delle prestazioni, su informazioni raccolte per le 
finalità di cui sopra e che sono state private di dati identificativi; 

f) attività didattiche e di formazione professionale dei medici, degli altri esercenti una 
professione sanitaria e degli studenti frequentanti i corsi di studio, nel rispetto del 
diritto all’anonimato del paziente, cioè utilizzando informazioni che sono state private 
di dati identificativi. 

g) attività di supporto alle autorità competenti in termini di garanzie assicurative/legali. 
In qualità di responsabile del trattamento dei dati, vigilerò per garantire che i dati saranno 
trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al 
trattamento. Mi impegno inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e 
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correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre 
esatti, aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento 
dichiarato. 
Il trattamento dei dati si basa su criteri di LICEITA’ in quanto avete espresso per iscritto il 
consenso al trattamento dei dati personali anagrafici e di tipo sanitario, e per interesse 
vitale della persona e della sua salute. 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati rende impossibile procedere agli 
adempimenti sanitari richiesti. 
 
La presente informativa fa riferimento a dati sanitari ed amministrativi relativi alla Vs. 
cartella clinica trattati secondo modalità sia cartacea sia informatica, che telematica, i 
destinatari dei dati secondo le opportune finalità sono le Aziende Sanitarie del SSN, 
Ospedali, Istituti di Cura Privati, Farmacie, Medici di Medicina Generale della “Medicina di 
Gruppo Integrata – SAN GIORGIO”, Medici Sostituti in mia assenza, Medici Specialisti, lo 
studio del Commercialista, eventuali fornitori di Servizi di manutenzione dei sistemi 
informatici, Sistema Tessera Sanitaria (STS), INAIL, INPS, i sistemi informatici regionali 
denominati “Portale di Continuità della Cura” e SE.SA.MO, ed Persona terza delegata per 
iscritto dal Paziente. 
 
Ai sensi dell'articolo 8 del GDPR 2016/679, quando vengono trattati dati di: 
a) minori mi impegno a chiedere il consenso a chi ne esercita la patria potestà, che ai 

fini del presente documento, come descritto all’art. 2-quinquies del dlgs 101/2018 per 
minore si intende colui che non ha compito i 14 anni d’età. 

b) persone sottoposte a potestà tutoria/amministrazione di sostegno/altri istituti: Il 
tutore, amministratore di sostegno o altro soggetto che abbia la legale rappresentanza 
dell’interessato, presenta il modulo del consenso al trattamento dei dati per conto 
dell’interessato, intestandolo all’utente stesso e completandolo con i propri dati 
anagrafici e con la propria firma; con detta sottoscrizione si assume la responsabilità 
della propria dichiarazione e, a richiesta, esibisce la documentazione emessa 
dall'Autorità Giudiziaria. 

c) persona che non può firmare: L’interessato che non può firmare il modulo del 
consenso per analfabetismo, per impedimento fisico temporaneo o permanente, privo 
di legale rappresentante, può esprimere il proprio consenso verbalmente o con altri 
modi (gesti), di cui il Titolare dà atto (magari con l’aiuto di un familiare, che conosca le 
modalità di esprimersi del paziente). 

Delega alla consegna del modulo del consenso: 
Mentre l’espressione del consenso in sé è un atto non delegabile, è possibile delegare la 
consegna del modulo di consenso privacy ad altra persona, che si presenti con “delega” 
contenente i dati anagrafici propri e del delegante, munita di proprio documento valido in 
originale e un documento valido, anche in fotocopia, del delegante. 
 
Ai sensi dell'articolo 9 del GDPR 2016/679, quando vengono trattati dati sanitari, 
biometrici e giudiziari per le seguenti motivazioni: 

• Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli 
Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell’interessato. 
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• Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di 
un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di 
prestare il proprio consenso. 

• Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o 
terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto 
con un professionista della sanità. 

• Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del 
diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale. 

• Il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla 
base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, 
rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 
L’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o 
degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al 
primo punto. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati relativi alla salute attraverso la Cartella Clinica Sanitaria informatica e/o cartacea, 
saranno conservati per almeno dieci anni dopo il decesso del paziente, per almeno dieci 
anni dopo l’ultimo servizio sanitario erogato, e comunque almeno fino alla scadenza degli 
obblighi di legge. 
Vi comunico inoltre che il trattamento dei dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono 
conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del della normativa vigente, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge, 
potete esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti, la portabilità dei dati  

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

• il conferimento dei dati è facoltativo e si può opporre al trattamento dei dati 
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personali che vi riguardano per motivi legittimi in tutto o in parte, a tal riguardo, però 
NON si potrà procedere con l’erogazione della prestazione/servizio 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la 
Protezione dei dati personali mail: www.garanteprivacy.it. 

Le richieste qui citate vanno rivolte alla dott.sa Inserra Marzia che è la Titolare del 
trattamento dei vostri dati. 
 
Altre informazioni 
Vi comunico inoltre che lo scrivente Studio non prevede la figura DPO (Responsabile della 
protezione dei dati), in quanto non si effettuano trattamenti di dati su larga scala. 
 
Desidero mettervi a conoscenza che le comunicazioni tramite email ordinaria o WhatsApp 
non sono compatibili con i livelli di sicurezza informatica richiesti dal GDPR, pertanto le 
comunicazioni elettroniche da parte mia avverranno solo attraverso il canale telefonico, via 
SMS, oppure tramite PEC. Vi invito pertanto, a Vs tutela di non inviarmi email ordinarie o 
WhatsApp contenenti dati di tipo sanitario. 
 
Nei processi di erogazione della cura non è presente nessun processo decisionale 
automatizzato. 
 
Una eventuale violazione dei dati personali che la riguardano e determini un rischio 
elevato per i suoi diritti e le sue libertà comporterà da parte mia un’immediata 
comunicazione. 
 
L’eventuale trasferimento di dati ad un paese terzo potrà avvenire solamente nei confronti 
di quei paesi che forniscano garanzie adeguate rispetto della presente normativa. 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati 
Dott.sa Marzia Inserra 

 

 
 

______________________ 
(firma) 

Dott.sa Inserra Marzia 
Via Roma 36, Muzzana del Turgnano (UD) 
Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Udine N. 3908 
Cell: 349-8326851 
email: marzia.inserra@hotmail.com 
email: marzia.inserra@asufc.sanita.fvg.it 
pec: marzia.inserra@pec.it 
cf: NSRMRZ72B64L483E 
p.iva: 02267610307 
SDI: M5UXCR1 
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