
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui 
la ASL di Carbonia entrerà in possesso, La informiamo che il trattamento è finalizzato unicamente 
alla corretta e completa esecuzione della prenotazione ricevuta, anche ai fini fiscali, alla 
archiviazione presso ASL di Carbonia, all'eventuale recupero del credito.  
Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati.  
 
Il conferimento di dati personali richiesti è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività richieste. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla richiesta di 
prenotazione ricevuta.  
 
I dati personali possono essere comunicati al personale sanitario preposto al servizio cui la 
prenotazione si riferisce, al personale amministrativo di questa ASL, per gli adempimenti del 
servizio, di legge e di contratto, ai tecnici informatici preposti alla manutenzione degli strumenti 
elettronici. 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  
Titolare del trattamento è la ASL di Carbonia, con sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83 
 
Acquisite le sopra riportate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi egli artt. 13 e 
23 del D.Lgs. n. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare i dati 
"sensibili", vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", presto il mio consenso per il trattamento e la 
comunicazione dei dati, anche sensibili, necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa.  
 
Acconsento, altresì, a che la risposta alla presente richiesta di prenotazione mi sia trasmessa alla 
casella e-mail, n. di telefono e cellulare e al fax sopra indicati. 


