
        
 

 

                                               

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I QUESTIONARI RELATIVI 

AL PROGETTO CCM  

“L’integrazione tra azienda ospedaliera e territorio per la gestione della 

persona con cronicità in particolare da insufficienza di organo” 
nell’ambito del programma CCM - Centro nazionale per la prevenzione e il 

controllo delle malattie del Ministero della Salute 

 

Gentile Signora/e, 

La informiamo che l’Azienda…… e Federsanità ANCI, nel quadro di un 
progetto sostenuto dal Ministero della salute, stanno realizzando un progetto sullo 
scompenso cardiaco che prevede la somministrazione di un questionario ad un gruppo 
selezionato di pazienti a domicilio che dallo scorso anno hanno avuto almeno un ricovero in 
ospedale. 

 A questo gruppo selezionato, di cui Lei fa parte, Federsanità ANCI, Azienda ……, il 
Distretto sanitario di ….. e, in particolare, il signor …………., sottoporranno un questionario. 

Il questionario consta di una prima parte con alcune informazioni anagrafiche e di 
una seconda parte con informazioni che riguardano i Suoi comportamenti riguardo 
all’assunzione dei farmaci, alla gestione del peso, al movimento, ecc. Questa seconda parte 
le verrà somministrata una volta a settimana per telefono per tre mesi (undici passaggi). 

Nel corso dei tre mesi si cercherà di capire se un’attenzione maggiore 
dell’organizzazione sanitaria agli stili di vita dei pazienti scompensati può ridurre le fasi acute 
della malattia, impedire il conseguente ricovero in ospedale e garantire una qualità della vita 
migliore ai pazienti a domicilio. 

Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e un eventuale Suo 
rifiuto di fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire delle prestazioni 
sanitarie. 

La raccolta delle informazioni tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad 
elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte di Azienda ….. e 
Federsanità Anci.  

I dati da Lei forniti, ai sensi del Il Codice per la Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 
196/2003), non saranno comunicati a terzi e resi anonimi al termine degli undici passaggi 
quando verranno informatizzati per un esame comune con i dati raccolti dagli altri pazienti. I 
risultati delle rilevazioni potranno quindi essere diffusi soltanto in forma anonima e 
aggregata. 
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In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare 
se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, inviando una 
Raccomandata A.R.  a:  

Federsanità ANCI,  

c.a. Dott.ssa Rosanna Di Natale 

Via degli Scialoja 3 

00196 ROMA  

o una PEC  a: federsanita@pec.it 

 

Nel caso in cui Lei desideri aderire all'iniziativa, Le chiediamo di indicare un recapito 
telefonico _________________ e le fasce orarie __________________ dove contattarla per 
effettuare i passaggi successivi alla prima parte del questionario 

Il sottoscritto, 

 _________________________________________________________ 

nato il ______________a ___________________________________(____)  

dopo essere stato informato degli scopi e delle modalità di trattamento dei suoi dati 
personali per il progetto in testa dà il proprio consenso all’uso dei dati personali, compresi 
quelli relativi alla salute come già descritto 

- all’Azienda ……; 

- al Distretto sanitario di …….; 

- a Federsanità ANCI e …….. incaricato di eseguire il questionario) 

 
Nome cognome del paziente ………………………………………………………….. 
 
Firma ………………………………………………………………………………………………. 
 
Estremi del documento di identità………………………………………………….. 
 
Data, ………………………. 

 
 
Allegati copie dei documenti di identità 


