Croce Rossa Italiana
Comitato del Basso Veronese
Delegato Area 1

INFORMATIVA PER L’UTENTE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
(Ex Articolo 13 D.Lgs. 196/2003)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• Anagrafica
• Amministrazione (invio di fatture /ricevute)
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
• Cartacea (fatture, ricevute).
• Informatizzata (archiviazione di fatture, ricevute)
3. Il conferimento dei dati relativi alla sua anagrafica per attività di fatturazione è
obbligatoria in quanto è in essere un servizio a pagamento. Qualora tale
conferimento non venisse attuato, potrebbe comportare la mancata o parziale
prosecuzione del servizio di trasporto o assistenza sanitaria.

4. I dati anagrafici per le attività di trasporto sanitario e assistenza alle
manifestazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione; esclusivamente per le attività di soccorso a favore della centrale
SUEM 118 (AOUI Verona, piazzale Aristide Stefani 1,37126 Verona)
successivamente alla missione, verranno conferiti a quest’ultimo i dati anagrafici.
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Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili",
vale a dire dati idonei personali a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante numero 2/2016, ha le seguenti finalità:
• Anamnesi medica
e sarà effettuato con le seguenti modalità:
• Cartacea (fogli missione)
I dati in questione saranno comunicati, attraverso i fogli missione, agli operatori addetti
all’accettazione dei pazienti presso i presidi ospedalieri di arrivo in tutte le attività
specifiche di soccorso sanitario e comunicati alla centrale SUEM 118 (AOUI Verona,
piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona) nelle missioni di soccorso assegnate da
quest’ultima.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a
fornirli non ha alcuna conseguenza legale.

5. Il titolare del trattamento è il Presidente del Comitato CRI del Basso Veronese.
6. I responsabili del trattamento sono:
• Il Presidente del Comitato CRI del Basso Veronese.
• Il responsabile amministrativo ed i collaboratori identificati nel documento
relativo alla normativa regionale 1515/2015.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
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