
 
DA RESTITUIRE COMPILATO ALL’AZIENDA 

 

Consenso all’uso dei dati di salute  
 

 
 
Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  in  

e residente a    

Codice fiscale  
 

 
 

assistito/a dall’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, con sede legale in 

Bolzano,  

 

premesso 

 

di essere stato/a informato/a sull’utilizzo dei propri dati di salute 

 

presta il consenso 

 

affinché l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano utilizzi tali dati per attività di 

prevenzione, cura, riabilitazione e prescrizione: 

 

 
 SÌ    NO 

 

 

Luogo / data _____________________ 

 

Firma dell’Assistito/a____________________________ 
 

 

 
 

L’esercente la potestà genitoriale o il tutore 
 

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di  

estremi del documento di identità in corso di validità  

presta il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di  

 

 

Firma  __________________________ 
 
 

Il soggetto che rappresenta l’assistito in caso di incapacità naturale 
 

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di  

estremi del documento di identità in corso di validità  

presta il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di  

 

 

 

Firma __________________________ 

 



 
PRIVACY 

 

da conservare a cura dell’assistito 
 
 
 

 
Gentile assistito/a, 
per tutelare la Sua salute l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (Comprensori Sanitari di Bolzano, 
Merano, Bressanone e Brunico) utilizza, come Lei sa, dati che La riguardano, tra cui dati sensibili che si riferiscono al Suo 
stato di salute. 
 

Il codice in materia di protezione dei dati personali prevede che il Titolare del trattamento dei dati Azienda Sanitaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano: 

 

 La informi sull’utilizzo dei Suoi dati sanitari e 
 Le chieda il consenso per il loro trattamento. 

 

 
I dati sanitari, forniti da Lei o dal Suo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, conservati e/o 
gestiti dall’Azienda Sanitaria, sono necessari per: 
 

 la fruizione di prestazioni sanitarie; 
 la prescrizione di farmaci ed accertamenti sanitari.  

 
I Suoi dati vengono trattati in modo manuale e/o automatizzato dai dipendenti dell’Azienda Sanitaria e/o da altri soggetti 
che collaborano con quest’ultima in ambito nazionale ed europeo, autorizzati formalmente a trattare le informazioni che 
La riguardano, così come previsto dalla legge. I Suoi dati possono essere comunicati solamente ai soggetti cui devono 
essere trasmessi per obbligo di legge, come ad esempio alla Provincia Autonoma di Bolzano e all’Autorità Giudiziaria, e 
sono utilizzati dal farmacista per l’erogazione dei farmaci prescritti dal medico. 
Essi sono conservati con la dovuta attenzione e soltanto per il tempo previsto dalla normativa. 
 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati sanitari è indispensabile affinché l’Azienda Sanitaria possa tutelare la Sua salute 
e/o la Sua incolumità fisica. Al contrario, il dissenso al trattamento dei suddetti dati, comporta che l’Azienda Sanitaria non 
possa erogarLe prestazioni diagnostiche, terapeutiche e specifiche misure di prevenzione, ad eccezione di prestazioni 
urgenti. 
 
Inoltre è previsto che l’Azienda Sanitaria sia tenuta ad informarLa, qualora Lei lo richieda:  
 

 se quest’ultima sia in possesso di dati che La riguardano; 
 quale ne sia la fonte;  
 quali siano i motivi e le modalità di trattamento; 
 a chi tali dati possono essere trasmessi. 

 
Una volta ottenute tali informazioni, Lei potrà rivolgersi all’Azienda Sanitaria per ottenere che i Suoi dati: 
 

 siano modificati se inesatti o incompleti; 
 vengano utilizzati solo se lo prevede la legge. 

 
Nell’ipotesi in cui i Suoi dati sanitari venissero messi a disposizione per la ricerca scientifica, l’Azienda Sanitaria garantirà 
il loro trattamento in forma anonima, nel rispetto della normativa vigente. In tali casi, Le potrà essere richiesto un 

ulteriore e specifico consenso. 
 
Il servizio amministrativo del distretto rimane a Sua disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni sul trattamento 
dei dati nonché per l’esercizio dei Suoi diritti in materia, previsti dalla normativa.  
 

 
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

 


