
Accertamenti sull’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti nei 

confronti dei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, 

l’incolumità e la salute di terzi. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03  

SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati 
Le normative vigenti (DPR 309/1990; Provvedimento 30.10.2007; Accordo Stato-Regioni 

18.9.2008; D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) prevedono l’obbligo di eseguire accertamenti sull’assenza di 

tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti dei lavoratori addetti a 

mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. 

I dati vengono raccolti esclusivamente per le finalità previste dalle normative citate. 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi 

informatici, nel rispetto del Codice deontologico e del segreto professionale e d’ufficio, nonché 

delle norme dettate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

2. Obbligo o facoltà di conferire i dati 
L’esecuzione degli accertamenti ed il conferimento dei dati sono obbligatori in base alle 

disposizioni citate. L’eventuale rifiuto comporta l’“impossibilità materiale a svolgere gli 

accertamenti” sia da parte del SerT che del Medico competente, e la formulazione, da parte del 

medico competente, di un giudizio di inidoneità alla mansione specifica. Avverso tale giudizio è 

ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni. 

 

3. Ambito di conoscenza di dati 
Alcuni soggetti operanti presso la struttura in cui opera il medico competente, presso laboratori e 

presso strutture di II livello, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria, possono venire a 

conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, al fine 

dell’adempimento dei compiti a loro attribuiti relativamente alle finalità sopraindicate. 

 

4.  Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri Organismi pubblici sanitari e non, o ad altri Esercenti 

le professioni sanitarie abilitati ad eseguire i suddetti accertamenti, ovvero ad altri soggetti 

destinatari di specifici obblighi di legge, esclusivamente in adempimento alle disposizioni 

normative, e comunque non saranno oggetto di diffusione. 

 

5. Diritti   
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati 

nei limiti consentiti dalle disposizioni normative citate, nonché di  cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, ottenendo l'attestazione che le 

suddette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi. 

 

6. Titolari e Responsabili del trattamento 
Accertamenti di I livello 

- Se l’accertamento è fatto in azienda 

Titolare del trattamento è  il datore di lavoro. 

Responsabile del trattamento dei dati è il medico competente….. 

 

 



- Se l’accertamento è fatto presso un laboratorio 

Titolare del trattamento è  il Laboratorio. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore sanitario del laboratorio/Responsabile del 

laboratorio 

 

Accertamenti di II livello 

Titolare del trattamento è  il Direttore generale dell’Azienda USL. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del SerT 

 

Questa sezione riguarda solo l’attività del Medico competente 

In caso di pregressi trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza : 

� do il consenso all’acquisizione di informazioni e documentazione sanitaria 

�  nego il consenso 

 

 

 

Data ………….      Firma del lavoratore per presa visione 

 

 

 

 

 

 


