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Informativa ai sensi dell’Art.13  D.lvo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). 
 
                                                                        PREMESSA 

 
Il D.lvo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che abroga e 

sostituisce la legge N. 675 del 31 Dicembre 1996   (“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI 

RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI“),  disciplina il trattamento dei dati personali definito 
dall’ART. 4, COMM 1, LETT. a) del codice medesimo:  “  qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di datI”. Tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti della persona a 

cui si riferiscono i dati personali. 
 

   

Centro di  Infertilità di Coppia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di 

Napoli 

 
 IN QUALITA’ DI   “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO, LE FORNISCE, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CITATO 

CODICE, LE SEGUENTI INFORMAZIONI CIRCA L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI. 
 

 

                                                          FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

I  dati in possesso del Centro di  Infertilità di Coppia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della 

Seconda Università di Napoli riguardano i suoi dati personali e sono raccolti direttamente presso 

l’interessato. 
Nell’espletamento delle proprie attivita’ il personale del Centro verrà a conoscenza di dati che la legge 

definisce  “ sensibili ” in quanto sono idonei a rilevare , tra l’altro : 
 

a) stato di salute 
b) vita sessuale 

c) convinzioni religiose 

d) origine razziale o etnica. 
                                                                                                                                                                                

PER IL TRATTAMENTO DI TALI DATI LA LEGGE RICHIEDE UNA SPECIFICA MANIFESTAZIONE DI 
CONSENSO SCRITTO DEGLI INTERESSATI. 

 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

 
i dati personali sono trattati secondo le seguenti principali finalità: 

 

 di carattere sanitario (registrazione pazienti e gestione amministrativa, diagnosi e terapia pazienti, 
ecc . ) ; 



 

    

Centro di  Infertilità di Coppia 

AUO- Luigi Vanvitelli  

Largo Madonna delle Grazie 1– NAPOLI  

Tel 0815665602- 0815665585   Fax 

0815665610 
 

MO-CL-013/2 Privacy                 Data di emissione:  01/04/2016 

data di revisione:12/03/2019 

 

MO-CL-013/2  Pagina 2 di 3 

 di ricerca (ricerche biomediche, analisi statistiche) ; 

 gestionali, contabili e amministrative . 

                                         MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e 

informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse ma, comunque , in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza degli  stessi. 
 

COMUNICAZIONE DATI PERSONALI 
 

i dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati  a : 
 

 organismi sanitari 

 consulenti. 

 

CONSEGUENZE PER L’EVENTUALE , PARZIALE O TOTALE , RIFIUTO DEL CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI. 

 
il trattamento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività proprie del centro; 

pertanto, l’eventuale, parziale o totale, rifiuto del consenso all’esecuzione delle fasi del trattamento indicate 

nella presente comunicazione , renderebbe impossibile l’esecuzione di tutte,  o di alcune delle operazioni, di 
più diretto interesse per il paziente. 

 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DAL TITOLO II, ARTT . 7-10, DEL CODICE 
 

Il codice, al titolo II, conferisce all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti: 

Art. 7. 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 comunicazione 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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 
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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 conservazione 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, ancorchè 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 mercato o di comunicazione commerciale. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 codice) 

 
NOI SOTTOSCRITTI 

 
                                   nato a                             il        

                                   nata a                             il        

ESPRIMIAMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DEL D. 196/03, PER LE FINALITA’ E  
MODALITA’ INDICATE NELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA E DELLA QUALE ABBIAMO PRESO VISIONE 

CON ATTENZIONE . 
 

       Firma ____________________________________ 

 
       Firma ____________________________________ 

 
 

NAPOLI, lì _______________________    
 

     

 
Doc      n.:      rilasciato il       da      

 
Doc      n.:      rilasciato il       da      

 


