PROGRAMMA DI SCREENING CITOLOGICO
DEL CERVICOCARCINOMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità
con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la ASL Teramo in persona del suo Responsabile, Direttore del Servizio, dott. .
Finalità del trattamento dei dati
L’Unità Operativa di Anatomia Patologica eroga prestazioni diagnostiche istologiche, citologiche, molecolari e ultrastrutturali.
Le attività diagnostiche riguardano in particolar modo patologie:
•
degli organi e tessuti del cavo orale, della regione maxillo-facciale e otorinolaringoiatrica
•
dell’apparato respiratorio
•
degli organi emopoietici (linfonodi, milza e midollo osseo)
•
degli organi endocrini
•
del tessuto nervoso centrale e periferico
•
dell’apparato gastro-enterico
•
del fegato
•
dell’apparato genitale femminile
•
della mammella
•
dell’apparato urologico e genitale maschile
•
funzionale renale
•
della cute
•
dell’osso, delle articolazioni e dei tessuti molli
•
dei tumori pediatrici
•
delle miopatie primitive
L’Unità Operativa è coinvolta nei progetti di screening per la prevenzione del Carcinoma della cervice uterina le cui modalità sono di seguito elencate:
•
Metodo usato per la diagnostica citologica dell’esame cervicale: Il processamento dei campioni citologici in laboratorio coinvolge il
ricevimento del campione con la richiesta, la preparazione del vetrino per l’esame microscopico, la colorazione, lo screening e la refertazione.
Tutti questi processi sono soggetti al controllo di qualità e a misure di garanzia di qualità: in particolare, il referto sarà conservato anche in
formato elettronico al fine di poter effettuare un confronto e studi diagnostici oltre che inviare informazioni per la continuità assistenziale agli
Ospedali che dovessero prendere eventualmente in carico la paziente.
•
Rischi immediati: non sono stati evidenziati, dagli studi prodotti, danni immediati alla persona
•
Conseguenze dell’esito dell’esame: nel caso di positività il trattamento del cancro del collo dell’utero è correlato all’estensione della malattia.
Tre sono comunque i possibili approcci: chirurgico, chemioterapico e radioterapico (talvolta in associazione). Questo comporta la trasmissione
dei dati alle strutture che dovranno effettuare le attività appena descritte previo confronto con il paziente.
L’attività diagnostica viene effettuata anche in forma di consulenza su preparati istologici e citologici già allestiti presso altre strutture.
Base giuridica del trattamento
Il Legale Rappresentante e i responsabili incaricati trattano i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione di attività di prevenzione e di assistenza come prima indicati;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente;
 sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di prevenzione e di assistenza di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali, agli eventi legati alla prevenzione e all’assistenza), la mancata
gestione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto tra LEI e la ASL Teramo.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dettata dalla legislazione vigente e,
successivamente, per il tempo in cui il Legale Rappresentante sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da
norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

consulenti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. L’unica profilazione è relativa alla
gestionedei referti on line di Laboratorio.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al Legale Rappresentante l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal Legale Rappresentante - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 Segnalare eventuali problemi al DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo e mail
dpoprivacy@aslteramo.it
 Richiedere l’oscuramento dei suoi dati sul fascicolo elettronico mediante comunicazione scritta.

PROGRAMMA DI SCREENING CITOLOGICO
DEL CERVICOCARCINOMA
DATA PRELIEVO

ESAME NUMERO

CENTRO DI PRELIEVO_______________________________
METODICA



CONVENZIONALE



STRATO SOTTILE

TIPO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
IN SCREENING  INVITO PRIMO ESAME

FUORI SCREENING

PRIMO ESAME

RICHIAMO

ACCESSO SPONTANEO AMBULATORIO

ACCESSO SPONTANEO AMBULATORIO

DA RESTITUIRE COMPILATO ALL’AZIENDA SANITARIA
Consenso all’uso dei dati
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a
_______________________
in
_________________________________________________
residente
a
______________________________________________________________________
Codice
fiscale
____________________________________________________________________ Assistito/a dall’Azienda Sanitaria di Teramo, con sede legale in
Teramo,
premesso
di essere stato/a informato/a sull’utilizzo dei propri dati di salute
presta il proprio consenso
affinché l’Azienda Sanitaria di Teramo utilizzi tali dati per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
□ SI □ NO
Luogo/data _____________________

Firma dell’assistito/a ______________________

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale o il tutore
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________________
in
qualità
di
______________________________________________________________________ estremi del documento di identità in corso di
validità________________________________________ □
presta □ nega il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di
____________________________________
Luogo e Data_______________________
Firma ____________________________
Il soggetto che rappresenta l’assistito in caso di incapacità naturale
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
in
qualità
di
_____________________________________________________________________ estremi del documento di identità in corso di validità
_____________________________________ □
presta □ nega il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di
__________________________________
Luogo e Data_______________________

Firma _________________________

