
in materia di protezione dei dati personali in riferimento all’attività libero-professionale intramuraria
D.lgs.n.196/2003 “Codice Privacy”

Informativa Privacy

Informativa dati Personali per l’attività Libero Professionale

Gentile Signora/Signore, 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola in qualità di titolare di trattamento dei dati, ai sensi 
dell’art.28 del Codice Privacy, con la presente La informa sulle modalità e sulle finalità dell’utilizzo dei Suoi dati personali in 
regime libero professionale. La raccolta dei Suoi dati personali (es. dati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria, recapito 
telefonico…) e sensibili (es. informazioni sullo stato di salute) è indispensabile per l’erogazione e la gestione delle presta-
zioni sanitarie richieste. Tali dati sono trattati, cioè utilizzati, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio e secondo i 
principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti.

I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per le finalità 
connesse alla prestazione sanitaria che Le verrà erogata in regime 
libero professionale e, più specificatamente:

•	 tutela della salute, ossia attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione;

•	 attività amministrativo-contabili, connesse non solo all’erogazione 
della prestazione in libera professione, ma anche alla gestione com-
plessiva delle prestazioni erogate in relazione ai monitoraggi richie-
sti dalla normativa ministeriale nonché regionale. Tali attività sono 
disciplinate dal Regolamento Regionale per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari;

•	 attività di programmazione, gestione e controllo dell’assistenza 
sanitaria, eventualmente, e previa Sua esplicita disponibilità, svolte 
anche attraverso indagini e questionari di valutazione del gradimento;

•	 altri adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Le comunichiamo inoltre che Le informazioni che La riguardano, raccolte 
in occasione di una prestazione in attività libero professionale possono, 
previo Suo esplicito consenso, essere utilizzate, al fine di completare il 
quadro clinico collegato ad un episodio in regime istituzionale. 
Di conseguenza se ha manifestato il consenso per la costituzione 
del dossier sanitario elettronico (DSE) in regime istituzionale, il 
professionista da Lei scelto in regime libero professionale potrà accedere 
alla consultazione dei Suoi dati contenuti nel DSE limitatamente al 
tempo correlato all’episodio in corso. Con il Suo consenso il dossier 
potrà essere inoltre consultato, nel rispetto dell’Autorizzazione 
Generale n.2, anche qualora sia ritenuto indispensabile per la 
salvaguardia della salute di un terzo e della collettività. Poichè i dati 
potranno essere inoltre trattati anche a scopo di ricerca scientifica, 
ai sensi dell’art.78 comma 5 a) del Decreto Legislativo 196/03, Le 
sarà richiesto di manifestare liberamente uno specifico consenso al 
trattamento, ovvero si potrà procedere con le altre forme omogenee 
di legittimazione secondo quanto previsto dall’art. 110.

Finalità del trattamento

Consenso al trattamento dei dati

ll trattamento dei suoi dati ai fini di tutela della salute può essere 
effettuato soltanto con il Suo consenso. Il consenso potrà essere 
rilasciato oralmente (con contestuale annotazione informatica da 
parte dell’operatore) e avrà validità anche in caso di successivi accessi 
in regime di libera professione. Il mancato consenso al trattamento 
dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti per 
legge, comporta l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria.

Modalità del trattamento

Comunicazione dei dati

Titolare:  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, sede legale Via Albertoni, 15, 40138 Bologna.
Responsabile:  il professionista che esercita l’attività libero professionale. L’elenco nominativo dei responsabili del trattamento

è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Associazioni, tel. 051 2141259, urp@aosp.bo.it
Referente Aziendale Privacy: Dott.ssa Federica Filippini, referente.privacy@aosp.bo.it
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I Suoi dati potranno essere trattati in forma cartacea, elettronica, su altro tipo di supporto, o anche solo verbalmente; in ogni caso con modalità atte a 
garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

I Suoi dati possono essere oggetto di comunicazione per le sole finalità 
sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa a:
• Soggetti pubblici (Aziende Sanitarie) e/o privati (Strutture sanitarie 

private, Case di riposo) coinvolti nel percorso diagnostico terapeuti-
co; Servizio Sanitario Regionale (es. invio delle schede di dimissione 
ospedaliero); Compagnia assicurativa al fine di tutelare gli operatori 
e l’Azienda stessa nelle ipotesi di responsabilità; Enti Previdenziali 
per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita; Autorità 
Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressa-
mente previsti dalla legge.

L’art. 7 del Codice Privacy Le conferisce l’esercizio di specifici diritti. 
Previa richiesta scritta, rivolta al Titolare e al Referente Aziendale 
Privacy, in qualità di Interessato, potrà:
• conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trat-

tamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano nonché 
la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, se 
contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;

• opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei 
dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Diritti dell’interessato

Titolare e Responsabile dei dati

Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati mediante DSE in 
regime istituzionale, Le è data la possibilità di non rendere visibili e 
consultabili sullo stesso, i dati relativi ai singoli episodi di  cura in regime 
libero professionale. Questa opportunità, prevista come ulteriore 
tutela della riservatezza, si definisce “diritto all’oscuramento”. 
Il diritto all’oscuramento, possibile solo se trattasi di refertazione 
elettronica, può essere esercitato:
• immediatamente, comunicando al Medico da Lei scelto la volontà 

di oscurare i dati;
• in un momento successivo, rivolgendosi all’Ufficio Privacy.
L’oscuramento dell’evento clinico, revocabile nel tempo, avviene con 
modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla con-
sultazione del dossier sanitario non possano né visualizzare l’evento 
oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a 
conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta. Tale 
circostanza viene definita “oscuramento dell’oscuramento”.

Diritto di oscuramento


