
                                                                                                                                                              

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
 
                                         
 
 

 
 
Consenso ai sensi dell’Articolo 76 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Acquisite tutte le Informazioni, si presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, 
per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Sig. / ra Nome ………………….…………………….. Cognome……………………………………………………………….. 
Nata/o a ……………………………………………………….. il ……………………………………………………………… 
AUTORIZZO l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
1. a trattare i miei dati di salute, relativi alla prestazione effettuata in data odierna □ SI □ NO 
2. a rendere disponibile l’esame e il referto ai medici dell’AOUS che si occuperanno anche in futuro della mia salute 
 □ SI □ NO 
3. a rendere disponibile l’esame e il referto ai medici delle altre Aziende Sanitarie della Area Vasta Sud–Est che si occupano e 
si occuperanno anche in futuro della mia salute □ SI □ NO 
Siena, Data _________________________ Firma__________________________________________ 
 
 
Nel caso di Assistiti minori, interdetti o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il consenso è validamente espresso 
dal/dai seguente/i soggetto/i legittimato/i: 
Sig. / ra ….............................................................................................................                   Nata/o a ................................................... 
il …................................... in qualità di ….............................................................                  Firma………………………………………. 
Sig. / ra …............................................................................................................                    Nata/o a .................................................. 
il ….................................... in qualità di …............................................................                 Firma……………………………………… 
 
Nota Bene: Il consenso al trattamento dei dati può essere prestato successivamente alla prestazione in caso di: impossibilità fisica, 
incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato; rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumità 
fisica dell'interessato: prestazione medica che può comunque essere pregiudicata dalla preventiva comunicazione dell'informativa, in termini 
di tempestività ed efficacia. 
Nel caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato; rischio grave, imminente e 
irreparabile per la salute e l'incolumità fisica dell'interessato: prestazione medica che può comunque essere pregiudicata dalla preventiva 
comunicazione dell'informativa, in termini di tempestività ed efficacia, quindi, il consenso può essere prestato in sua vece anche dal legale 
rappresentante, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 
dimora l'interessato. 

INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) 
 

PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA IN 
SISTEMA RIS-PACS, TELECONSULENZA E 

TELEMEDICINA 
Gentile Signora/e, 
desideriamo informarLa che lo svolgimento delle 
prestazioni sanitarie connesse direttamente e/o 
indirettamente a gestione digitale o in forma di 
Teleconsulenza o Telemedicina nonché 
l’adesione ai programmi di prevenzione e diagnosi 
precoce comporta il trattamento, cioè l’utilizzo, dei Suoi 
dati personali (dati anagrafici, recapito, codice fiscale, 
ecc..) e sensibili (informazioni sullo stato di salute). Tali 
informazioni, indispensabili per erogarLe la prestazione, 
sono utilizzati nel rispetto del segreto professionale e 
d’ufficio e secondo i principi della normativa in materia 
di protezione dei dati personali, D.Lgs 30 giugno 2003, n, 
196 (codice privacy). 
Finalità del trattamento. I Suoi dati di natura personale 
e sensibile, verranno trattati nei limiti di legge consentiti, 
per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie. In nessun 
caso i dati di natura sensibile saranno oggetto di 
diffusione e comunicazione a terzi non autorizzati e 
potranno essere trattati - con le dovute misure di 
protezione - dai soli soggetti autorizzati per quanto di loro 
rispettiva e specifica competenza. 
 

Modalità di trattamento. I dati sono gestiti sia in forma 
cartacea che informatizzata e con tecnologia digitale.  
Modalità di gestione delle immagini con tecnologia 
digitale. La informiamo che per le prestazioni di 
radiodiagnostica è in funzione una tecnologia digitale 
(sistema RIS-PACS) di gestione delle immagini e dei referti 
che produce una banca dati delle informazioni. Questo 
sistema è in funzione anche nelle altre Aziende sanitarie 
dell’Area Vasta Sud-Est (Azienda USL7 Siena, Azienda 
USL8 Arezzo, Azienda USL9 Grosseto). Questo rende 
possibile che l’esame e il referto prodotto siano disponibili 
previa autorizzazione della S.V. anche alle altre Aziende, a 
beneficio delle prestazioni nei Suoi confronti da parte dei 
medici che si occupano e che si occuperanno nel tempo 
della Sua salute in ognuna delle quattro ASL. Ciò è 
possibile acquisendo un consenso specifico (vedi 
riquadro ). 
Diritti dell’interessato. Lei potrà in qualunque momento 
conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben 
custoditi. Potrà inoltre esercitare tutti i diritti a Lei spettanti 
e specificatamente descritti dall’art. 7 del D,Lgs 196/2003, 
presentando istanza al Titolare dei trattamento dei dati, 
presso cui è altresì  disponibile, a richiesta l’elenco dei 
Responsabili del Trattamento.  
Il Titolare. il Titolare del Trattamento dei dati è l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese; i Responsabili interni del 
trattamento sono i Responsabili delle strutture aziendali 
interessate e gli Incaricati nei restanti operatori di tali 
strutture e nei medici che possono accedere alle  
Informazioni. 
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INVIO DEL REFERTO PER POSTA 
 
Gentile Signora, gentile Signore, 
 

Per ricevere il referto per posta la informiamo che il costo del servizio è di € 2,00 ed è dovuto anche nel caso 
di prestazioni rese in regime di esenzione (Delibera Giunta Regionale Toscana n. 39/2013). 
 

Se vuole usufruire di questo servizio, la preghiamo di firmare l’autorizzazione alla spedizione, che avverrà 
per posta ordinaria (tempo di spedizione 4/6 giorni), in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

La preghiamo di specificare l’indirizzo al quale desidera venga inviato il referto: 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 

nato/a il ___/__ / a __________________________________________________________________________________ 
 

Richiede che il referto degli esami eseguiti venga inviato al costo di € 2,00 al seguente indirizzo (in stampatello): 
 

Via ________________________________________________________________________________________  n. _____ 
 

Città _________________________________________________________________ CAP ___________ Provincia _____ 
 
 

Luogo e data ___________________  Firma____________________________ 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 

nato/a il ___/__ / a _________________________________________________________________________________ 
 

Contributo per la digitalizzazione 
 

DICHIARA che per le prestazioni sanitarie eseguite nell'anno solare in corso, dal 1° gennaio, ha corrisposto 
tre contributi per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini per un importo complessivo di 
30 € versati presso le seguenti aziende sanitarie toscane: 
1. Azienda _________________________________________________ 
2. Azienda _________________________________________________ 
3.  Azienda _________________________________________________ 

 

 E di aver superato quindi il limite massimo di spesa previsto per la digitalizzazione. 
 
 
Ai sensi degli artt. del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale per le false dichiarazioni, la falsità negli 
atti o l'uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, nonché della revoca del beneficio qualora dai controlli 
effettuati emerga la non veridicità della dichiarazione resa. 
 
Luogo e data ___________________  Firma____________________________ 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 
I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali 
e, comunque, nel rispetto della suddetta legge. 1 suddetti dati sono necessari per definire la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria e il 
contributo di digitalizzazione. La mancata compilazione comporta l'applicazione della quota aggiuntiva massimale. All'utente competono 
i diritti previsti dall'art. 7 del D.LGS 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, chiedendo la correzione, l'integrazione e, 
ricorrendone i presupposti, la cancellazione e il blocco degli stessi. 


