
SERVIZIO PRENOTAZIONE ON LINE: INFORMATIVA PRIVACY ALL'UTENZA 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali e in particolare delle Linee Guida in tema di referti online del 19 novembre 2009, per i dati 
cosiddetti sensibili, si comunicano gli elementi essenziali del Trattamento: 
 
Finalità del trattamento : il servizio ha lo scopo di consentire all’assistito di prenotare in autonomia via web 
una visita presso il proprio medico di base o una prescrizione farmaci. Per consentire l’identificazione con 
ragionevole certezza dell’assistito e quindi potere assegnare il medico corretto, è obbligatorio l’inserimento di 
codice fiscale e cognome. Nel corso della prenotazione verrà inoltre richiesto un numero di telefono cellulare 
o la mail dell’assistito per potere inviare il messaggio di conferma. Tali informazioni non sono obbligatorie ma 
se ne suggerisce l’inserimento affinché l’assistito possa ricevere un messaggio di conferma prenotazione.  
Modalità del trattamento : il trattamento ha ad oggetto dati su base elettronica. 
NON obbligatorietà del trattamento: si rende noto che l’assistito può avvalersi oltre alla procedura di 
prenotazione on line anche dei canali telefonici tradizionali ed in uso.  
Espressione del consenso: inserendo i dati durante il processo di prenotazione l’assistito esprime il 
consenso al trattamento in linea con le finalità sopra citate. 
Comunicazione dei dati : i dati inseriti dall’utente non sono soggetti a diffusione se non al solo fine di 
espletare correttamente il servizio.  
Diffusione dei dati: i dati inseriti dall’assistito non saranno diffusi conformemente a quanto previsto dall’art. 
22, comma 8, del D.lgs. 196/2003 ma serviranno semplicemente a consentire il corretto espletamento del 
servizio.  
Accesso ai dati: il trattamento dei dati è effettuato, dai responsabili nominati dall’Azienda ULSS 4 e dai loro 
incaricati, nel rispetto delle proprie competenze e delle vigenti disposizioni in materia; 
Titolarità del Trattamento : il Titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 4 Alto Vicentino. 
Il Responsabile del Trattamento : il Responsabile del trattamento è Tesan S.p.A. . 
Gli Incaricati al Trattamento: tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato nonché tutte le 
persone fisiche che a vario titolo prestano temporaneamente la loro attività all’interno di Tesan e sono 
coinvolti nel servizio oggetto della presente informativa. 
 
I diritti a tutela dell’utente sono indicati dall’a rt. 7 del Codice Privacy e di seguito citato: 
“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, delle finalità e modalità del trattamento; 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art 5, comma 2; 
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o 
incaricati. 
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 dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene 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, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

 


