
 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 
04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

 

 

Allegato 7 

 
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA   

PREMESSO CHE 

 La ASL di Latina è in possesso di informazioni di natura confidenziale; 

 dette Informazioni Riservate costituiscono per la ASL di Latina un patrimonio tecnico-sanitario e 

commerciale di valore considerevole;  

 le Informazioni Riservate sono costituite da dati sanitari relativi a pazienti, per le quali la ASL di 

Latina, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad agire in conformità alla vigente normativa 

privacy, nazionale ed europea; 

 la ASL di Latina nell’ambito dell’attività svolta può trattare dati personali relativi ai propri pazienti;  

 l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione e garanzia anche rispetto 

all’origine di acquisizione delle stesse, per le quali a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi 

di riservatezza gravanti sulla Ditta/Società/Impresa ed in particolare sullo Specialist/agente;  

 la Ditta/Società/Impresa ed in particolare sullo Specialist/agente, è tenuta agli obblighi di riservatezza, 

di non divulgazione e di protezione delle informazioni e dei dati personali rispetto alle Informazioni 

Riservate, come definite di seguito, di cui venga in possesso nell’ambito dell’attività svolta: per 

“Informazioni Riservate” si intendono le informazioni acquisite dallo Specialist/agente, in particolare i 

dati personali acquisiti presso la ASL di Latina nell’ambito dell’attività svolta. Le Informazioni Riservate 

saranno oggetto della sola visualizzazione. 

 

Tutto ciò premesso, il dott./sig. _______________ Specialist/agente 

dellaDitta/Società/Impresa______________, 

 

SI IMPEGNA: 

 

 a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite dalla ASL di 

Latina ed identificate come confidenziali nell’ambito della presente dichiarazione o eventuali altri 

documenti successivi. 

 a mantenere strettamente riservate le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza essendo 

espressamente escluse la divulgazione e qualsiasi utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari alla specifica attività espletata. 

La Ditta/Società/Impresa e in particolare lo Specialist/agente, si impegna alle seguenti prescrizioni, 

considerare strettamente riservate: 

a) a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate; 
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b) a non divulgare, ad altri soggetti terzi, l’origine di acquisizione delle informazioni riservate e, 

pertanto, mantenere strettamente riservata la denominazione della ASL di Latina;  

c) ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori 

standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire 

accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse; 

d) ad osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati 

personali (Reg UE 2016/679, D. Lgs 196/2003, come novellato dal D. Lgs 101/2018). 

 

La Ditta/Società/Impresa e in particolare lo Specialist/agente, non potrà utilizzare tali informazioni riservate 

per altre finalità, diverse dalla specifica attività eseguita. 

 

Le Informazioni Riservate fornite dalla ASL di Latina alla Ditta/Società/Impresa e in particolare allo 

Specialist/agente, rimangono di proprietà di ASL Latinae saranno concesse per i soli scopi indicati ai 

precedenti punti. 

 

In nessun caso la Ditta/Società/Impresa e in particolare lo Specialist/agente, potrà avanzare alcun diritto o 

pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.  

 

Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione 

della presente dichiarazione, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di 

Latina. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 

196/03 così come novellato dal D. Lgs. 101/18, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

L’informativa completa è disponibile sul sito aziendale reperibile all’interno della sezione “Privacy”.  

 

 

Luogo e data __________________________________    

 

 

Firma dello Specialist/agente dott./sig. __________________ della Ditta/Società/Impresa 
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