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INFORMATIVA AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI NELL’AMBITO DELLA  

SURVEY DELLE DIAGNOSI ISTOLOGICHE DENOMINATA   

“REGISTRO ITALIANO BIOPSIE RENALI” 

 

Gentile Signore/a,  

nel rispetto della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003 - Codice sulla protezione dei dati personali), 
desideriamo informarLa che alcuni dati personali e sensibili (in particolare, medico-sanitari) attinenti alla biopsia 
renale, raccolti e trattati dalla nostra Azienda Sanitaria …...……………….……….…………………..………………………….………………. 
- Dipartimento/Unità/Struttura ………….…….…..……………………………………………………………………..…………………………………….. 
[inserire denominazione con indicazione della Unità organizzativa di riferimento del Centro territoriale di nefrologia], 
quale titolare, per finalità di tutela della Sua salute (prevenzione, diagnosi, cura di malattie renali compresa 
l’eventuale terapia sostitutiva) e di gestione delle attività amministrative correlate alla erogazione delle suddette 
prestazioni sanitarie, potranno essere trattati, previo Suo consenso, nell’ambito della Survey delle diagnosi 
istologiche denominata Registro Italiano delle Biopsie Renali (di seguito “RIBR”), attivato dalla Società Italiana di 
Nefrologia (SIN) - Gruppo Italiano di Immunopatologia Renale, al fine di individuare la distribuzione, frequenza e 
gravità nonché eventuali  fattori di rischio delle malattie renali, la loro evoluzione e la risposta alle  terapie .  

Il RIBR, che ha finalità scientifiche e di tutela della salute, è costituito da una banca dati elettronica, alimentata dai 
vari Centri di nefrologia che partecipano alla Survey in tutta Italia e gestita dal Centro di nefrologia che coordina la 
Survey a livello nazionale, la U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto presso la Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Bari, designata dalla SIN quale Responsabile del trattamento dei dati di cui al Registro.  

Per gli indicati scopi di ricerca scientifica-epidemiologica, i Suoi dati, compresi dati sanitari e sensibili, saranno inseriti 
nel RIBR dal referente a ciò incaricato presso la nostra Struttura e verranno codificati in modo da rendere non 
direttamente identificabile la Sua persona e permetterne il trattamento in maniera rigorosamente riservata. 

In tali forme, i Suoi dati potranno essere trattati, oltre che dalla ns. Struttura, dal Centro coordinatore nazionale e 
dalla SIN, con procedure esclusivamente informatizzate e con le modalità necessarie al perseguimento delle finalità 
sopra indicate, mediante l’impiego di misure idonee ad assicurare la protezione e sicurezza dei dati e la segretezza 
delle comunicazioni. 

In questi ambiti, i Suoi dati potranno essere conosciuti, nel rispetto del segreto professionale e degli obblighi posti a 
tutela della Sua riservatezza, solo dal personale medico e sanitario incaricato della ns. Struttura, dai 
medici/ricercatori incaricati del Centro coordinatore nazionale (che effettua le elaborazioni di tipo statistico-
epidemiologico, le analisi e studi sulle malattie renali), nonché  dai medici nefrologi che compongono il Comitato 
scientifico del gruppo di studio SIN di immunopatologia renale.  

I dati potranno essere inoltre trattati anche da società e/o altri soggetti esterni a cui la SIN ha affidato le attività 
tecniche di manutenzione e gestione del sistema informativo relativo al RIBR, designandoli responsabili del 
trattamento dei dati connesso allo svolgimento di tali attività (un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento 
è consultabile nell’apposita Sezione del sito web del RIBR www.irrb.net raggiungibile anche tramite i link presenti 
nella Sezione del sito SIN dedicata al Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale www.sin-italy.org oltre che sul 
portale del Gruppo stesso www.immunopatologiarenale.it).  
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Per le stesse finalità i dati elaborati nell’ambito del RIBR potranno essere comunicati al gruppo di lavoro di 
immunopatologia del registro europeo ERA-EDTA presso la sede ERA-EDTA (https://www.era-edta.org)  

I dati del RIBR possono essere diffusi solo in forma anonima (ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, 
statistiche e convegni scientifici). 

Il conferimento dei Suoi dati per le descritte finalità di ricerca scientifica-epidemiologica perseguite nell’ambito del 
RIBR è facoltativo. Il mancato rilascio dei dati per tali finalità non ha chiaramente alcuna conseguenza rispetto alle 
cure erogate nei Suoi confronti. La raccolta e confronto a livello nazionale dei dati di pazienti nefropatici sottoposti a 
biopsie renali, pur non essendo allo stato obbligatoria, rappresenta una fonte di informazioni fondamentale per la 
ricerca e lo studio del fenomeno delle malattie renali, che può contribuire a migliorare significativamente la 
prevenzione, diagnosi, cura ed assistenza riguardanti la Sua persona e gli altri pazienti affetti da tali malattie. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali e sanitari, riguardanti la biopsia eseguita, per le indicate finalità di 
ricerca scientifica ed epidemiologica, La preghiamo pertanto di voler cortesemente rilasciare il Suo consenso 
attraverso la sottoscrizione dell’apposito riquadro riportato qui di seguito.  

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di accesso ai Suoi dati, di eventuale loro integrazione, aggiornamento, 
rettificazione, nonché di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, nonché gli altri diritti previsti dall'art. 7 
del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi alla ns. Azienda - ……………………..…..……………………………………………………………., con 
sede in ………………………..………………………….……………………….., Via ……….……………………………………………….……………………… 
e/o al  Centro coordinatore nazionale e responsabile del trattamento dei dati del RIBR,  UOC di Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto presso la Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, con sede in Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 
Bari  ovvero alla  Società Italiana di Nefrologia – SIN, titolare del trattamento dei dati di cui al RIBR, ha sede in Viale 
dell’Università 11, 00185 Roma  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CONSENSO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI NELL’AMBITO DELLA SURVEY DENOMINATA REGISTRO 
ITALIANO BIOPSIE RENALI  

 

Il/la sottoscritto/a ………..…………………………………………………..…………………………………………... dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sopra riportata e di acconsentire a che i Suoi dati personali e sensibili, in particolare medico-
sanitari relativi alla biopsia eseguita, siano trattati da parte della ns. Azienda e dalla SIN per finalità di ricerca 
scientifica epidemiologica, nell’ambito dello Studio relativo al Registro Italiano per le Biopsie Renali, curato dalla UOC 
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari quale Centro 
Coordinatore Nazionale e responsabile del trattamento dei dati, e poi comunicati al gruppo di lavoro di 
immunopatologia del registro europeo ERA-EDTA, nelle forme e con le modalità specificate nella medesima 
informativa. 

 

 

Data …………..…………………………  Firma ……………….…………………………………….…………………………………………. (*) 
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(*) Il presente riquadro può essere compilato e sottoscritto dal paziente o direttamente dal medico che raccoglie la dichiarazione 
di consenso del paziente e che sottoscrive il modulo per relativa attestazione ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice 
Privacy.  

Il consenso può essere rilasciato: 

- nel caso di paziente minorenne, dal/i genitore/i (esercente/i la potestà genitoriale); 
- nei casi di emergenze sanitarie, da un familiare, un convivente o un responsabile/accompagnatore della struttura in cui 

dimora il paziente, previa compilazione di apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.   

 

 

 
 
Confermo di avere spiegato la sostanza, il significato, lo scopo e i possibili rischi del progetto scientifico al/alla 
paziente indicato/a qui sopra e che il/la paziente acconsente a partecipare a questo progetto. Con la firma qui sopra 
il/la paziente conferma il consenso 

 

________________________________    ____________    ________________________________ 

Qualifica e nome della persona 
che ottiene il consenso in 
stampatello  

                 Data                  Firma  

 

 

 

Se il soggetto/paziente non è in grado di leggere: 

_________________________    ______________             ______________________________ 

Nome del testimone imparziale  Data (da inserire a cura  
del testimone)  

Firma 

 
 
 
 
 
N.B. 

Da inserire nell’ambito dei moduli informativi che i Centri di Nefrologia, Dialisi e Trapianto comunicano/consegnano ai pazienti 
in occasione della biopsia renale  [accanto al o ad integrazione del foglio informativo per il c.d. consenso informato alla biopsia che 
comunque non deve essere modificato ]  


