Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
(art. 7 D. Lsg. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)
All’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
Via S. Sofia, n. 78
95123 Catania
Oggetto: istanza ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………..…………….prov. …………. il …………………………………..…
Residente in ………………………………………………. Via …………………………………….. n. ………..
Documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………..…..
In qualità di:
|_| diretto/a interessato/a
Oppure di:
|_| esercente la potestà genitoriale

|_| tutore/curatore/ amministratore di sostegno

|_| delegato

di …………………………………………………………………………..……………………………..…..……
Nato/a a ………………………………..…………….prov. …………. il ……………………………...………
Residente in ………………………………………………. Via …………………………………….. n. ………..
Documento di riconoscimento …………………………………………………………………………………...
RICHIEDE
(barrare solo le caselle che interessano)
|_| La conferma dell’esistenza o meno nei vostri archivi o sistemi informativi di dati personali relativi alla
persona su indicata, conservati presso ………………………………….……………………………….
|_| La comunicazione dei medesimi dati in forma intelligibile;
|_| di essere informato circa:
|_| l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la fonte dal quale sono stati acquisiti);
|_| le finalità e modalità del trattamento;
|_| la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
|_| gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
|_| i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
|_| l’aggiornamento/rettifica/integrazione dei dati personali (indicare le operazioni da effettuare)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

|_| la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
|_| l’attestazione che le operazioni di cui sopra (aggiornamento/rettificazione/integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali sono stati in precedenza comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile.
|_| l’opposizione, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali relativi alla persona su indicata, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, per i seguenti motivi legittimi:,
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le richieste relative a:
- conferma dell’esistenza dei dati personali,
- origine dei dati
- finalità del trattamento
- logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici
- estremi identificativi del titolare del trattamento
- estremi identificativi del Responsabile o dei Responsabili, anche esterni alla struttura aziendale, del trattamento
- soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
possono essere rinnovate (salva l'esistenza di giustificati motivi) solo se quando sia trascorso un intervallo non minore di
90 giorni.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le richieste relative a:
- conferma dell’esistenza dei dati personali,
- origine dei dati
- finalità del trattamento
- logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici
sono assoggettabili ad un contributo (art. 10, commi 7 e 8 del Codice) qualora non risulti confermata l’esistenza di dati che
riguardano l’interessato.

Data e luogo …………………………………

Firma…………………………………………

Nota bene:
I diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi
ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di fiducia.
L’interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando all’istanza una fotocopia del documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato (art. 9, comma 4, D.Lgs. 196/2003).

