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PRIVACY 
INFORMATIVA PER GLI UTENTI 

 
L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale, in 
esecuzione di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003,  ha predisposto una specifica 
regolamentazione aziendale di applicazione delle norme sulla privacy. 
 
Ogni soggetto che richiede prestazioni all’Istituto Fondazione Pascale è tenuto a fornire i 
dati personali indispensabili per ricevere gli opportuni trattamenti sanitari. 
Le informazioni ed i dati personali sono finalizzati allo svolgimento di attività concernenti: 

• Tutela della salute e della incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della 
collettività; 

• Ricerca scientifico-statistica diretta alla tutela della salute e dell’incolumità fisica 
dell’interessato, di un terzo o della collettività; 

• Accertamento, certificazione dello stato di salute dell’interessato e adempimenti 
amministrativo-contabili necessari per la gestione delle attività istituzionali; 

• Svolgimento di attività didattica; 
• Effettuazione di indagini di gradimento dell’utenza. 

 
In assenza di tali informazioni l’Istituto Fondazione Pascale potrebbe non essere in grado di 
effettuare le prestazioni richieste. 
 
I dati raccolti saranno utilizzati e custoditi tutelando la riservatezza ed i diritti 
dell’interessato, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, ed in forma anonima in 
caso di ricerca scientifico-statistica. 
 
La comunicazione di dati a soggetti pubblici e privati verrà effettuata secondo gli obblighi di 
legge. 
 
Si informa, inoltre, che, presentando domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
ogni interessato ha diritto di: 

• conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, tramite l’accesso 
al registro del Garante ed istanze al Titolare o al Responsabile del trattamento; 

• essere informato del nome, sede del Titolare, del Responsabile del trattamento, 
delle finalità e modalità di trattamento; 

• ottenere il blocco, la trasformazione in forma anonima, la cancellazione (purchè non 
sussistano obblighi di conservazione), l’aggiornamento, la rettifica dei dati e 
l’attestazione che le suddette operazioni sono note a coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, salvo il caso che ciò non risulti impossibile o eccessivamente 
oneroso e di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che 
lo riguardano. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati 


