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LA PRESENTE COMUNICAZIONE ILLUSTRA I MODI IN CUI LE INFORMAZIONI MEDICHE CHE VI RIGUARDANO POSSONO ESSERE USATE E DIVULGATE E 

DESCRIVE COME ACCEDERE A TALI INFORMAZIONI. SI PREGA DI LEGGERLA ATTENTAMENTE. 

Sappiamo che le informazioni mediche che Vi riguardano sono personali e ci impegniamo a proteggerle. La legge impone alla Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmart e Sam’s”) e alle 

sue affiliate di mantenere la riservatezza sulle Vostre informazioni sanitarie protette (“PHI”, Protected Health Information), di attenersi ai termini della presente comunicazione e di 

trasmetterVi la presente che contiene i nostri obblighi legali e la nostra prassi sulla riservatezza riguardante le Vostre informazioni sanitarie. Siamo obbligati ad attenerci ai termini 

della presente comunicazione. 

 

Modalità d’uso o di divulgazione delle Vostre informazioni sanitarie da parte della Wal-Mart e Sam's 

Riguardo al trattamento. Le Vostre PHI potranno essere usate per rilasciarVi prescrizioni e potranno essere rese note a medici curanti e altre persone coinvolte nel trattamento 

sanitario che Vi riguarda. 

Riguardo al pagamento. Le Vostre PHI potranno essere usate e rese note per poterVi emettere fattura e riscuotere pagamenti da Voi, dalla Vostra assicurazione o da terzi. Ciò 

può includere l'esecuzione di verifiche sull'idoneità assicurativa con programmi Medicaid o Medicare statali o con altri programmi, la definizione dello stato di registrazione e la 

comunicazione di informazioni a organismi che ci aiutano nella presentazione delle fatture e nella raccolta degli importi dovuti. 

Riguardo a operazioni di assistenza sanitaria. Le Vostre PHI potranno essere usate e rese note per preparazioni e distribuzioni sanitarie, comprese le attività necessarie alla 

fornitura di servizi sanitari e per essere certi che riceviate un servizio clienti di qualità. 

Riguardo a richieste di rinnovo di prescrizioni e servizi e prodotti sanitari. Le Vostre PHI potranno essere usate o rese note per: 1) ricordarVi di chiedere il rinnovo di 

prescrizioni; 2) inviarVi una notifica circa la scadenza di una prescrizione; 3) informarVi su prodotti o servizi sanitari; 4) ricordarVi della Vostra visita oculistica annuale o di altri 

esami; 5) consigliarVi possibili terapie alternative che potrebbero essere di Vostro interesse o 6) informarvi in merito ad altri luoghi dove potete ordinare i prodotti prescritti. 

Singole persone che si occupano della Vostra assistenza o del pagamento di quest’ultima. Le Vostre PHI potranno essere rese note a un familiare o a un amico che si occupa 

della Vostra assistenza medica ovvero del pagamento di quest’ultima, a condizione che accettiate tale divulgazione o, in caso contrario, vi forniremo la possibilità di opporvi a ciò. 

Qualora non foste disponibili o in grado di opporvi, stabiliremo, secondo il nostro migliore giudizio, se tale divulgazione è nel Vostro interesse. 

Come previsto dalla legge. Le Vostre PHI saranno rese note se richiesto da leggi federali, statali o locali. 

Per prevenire una grave minaccia alla salute o alla sicurezza. Le Vostre PHI potranno essere usate e rese note se ciò sarà necessario a prevenire una grave minaccia alla salute e 

alla sicurezza Vostre, alla salute e alla sicurezza pubblica o a quella di altri. Le Vostre PHI potranno essere rese note per attività sanitarie pubbliche, come quelle miranti a 

prevenire o a controllare malattie, prevenire lesioni fisiche, riferire reazioni a farmaci o problemi connessi ai prodotti, ritirare prodotti, nonché riferire abusi e negligenze nei 

confronti di bambini, anziani e adulti a carico. In ogni caso, la divulgazione dovrebbe essere effettuata solamente a qualcuno in grado di agevolare la prevenzione della minaccia.  

Riguardo ad attività di sorveglianza sanitaria. Le PHI potranno essere rese note a un'agenzia di sorveglianza sanitaria per le attività consentite dalla legge. Tra queste attività di 

sorveglianza, strumentali al governo per tenere sotto controllo il sistema sanitario, figurano verifiche, indagini, ispezioni e abilitazioni. 

Per cause e controversie. Qualora siate coinvolti in una causa o in una controversia, le Vostre PHI potranno essere rese note su richiesta di un giudice o in base a un 

provvedimento amministrativo. Le Vostre PHI potranno altresì essere rivelate in virtù di intimazione a comparire di un testimone, di richiesta di produzione di documenti o 

secondo quanto altrimenti previsto dalla legge e richiesto da chiunque altro coinvolto nella controversia; ciò, tuttavia, solo se ci si è adoperati al meglio per informarVi della 

richiesta (che potrebbe contenere una comunicazione scritta) o per ottenere un provvedimento di tutela delle informazioni richieste. 

Per funzioni speciali dello Stato. Le Vostre PHI potranno essere rese note (1) se siete un militare, come richiesto dal comando militare; (2) se siete un carcerato o siete sotto tutela, 

all’istituto di correzione o a un funzionario di polizia; (3) in virtù di un’azione di polizia, in base a determinate condizioni; (4) per motivi di sicurezza nazionale ammessi dalla 

legge; (5) a funzionari federali autorizzati a proteggere il Presidente, altre persone ammesse o capi di Stato. 

Per indennizzo ai lavoratori. Le Vostre informazioni sanitarie potranno essere rese note ai fini dell’indennizzo ai lavoratori o per altri programmi di natura analoga. 

Per divulgazioni casuali allo sportello della farmacia. In taluni punti all'esterno di club o di negozi offriamo un servizio di sportello e la conversazione con il farmacista potrebbe 

essere ascoltata da qualcuno all’interno o nei pressi della farmacia. Pertanto, se desiderate una maggiore riservatezza, Vi consigliamo di eseguire ogni operazione all’interno del 

negozio o del club. 

Per donazione di organi e tessuti. Le Vostre PHI potranno altresì essere rese note al centro trapianti o ad organizzazioni di natura similare per la donazione o il trapianto. 

Per coroner e impresari di pompe funebri. Al Vostro decesso, le Vostre PHI potranno essere rese note a impresari di pompe funebri, al coroner o al medico legale, in conformità 

alle vigenti leggi, per consentire loro di adempiere le loro incombenze. 

Per rappresentanti personali. Le Vostre PHI potranno essere rese note a persone legittimamente autorizzate ad agire per Vostro conto quali un genitore, un tutore, un 

amministratore o l’esecutore ovvero altra persona fisica autorizzata ai sensi delle leggi applicabili. 

Per il marketing. Con il Vostro consenso, potremmo utilizzare o rivelare le Vostre PHI ai nostri agenti di terze parti, rappresentanti, fornitori di servizi e/o appaltatori per offrirVi 

comunicazioni di marketing mirate. 

Per la vendita di PHI. Con il Vostro consenso, potremmo ricevere compensi, sia di tipo economico che di altro genere, direttamente o indirettamente, in cambio delle Vostre PHI. 

Per le controparti commerciali. Potremmo condividere le Vostre PHI con determinate controparti commerciali che eseguono dei servizi per noi. Potremmo rivelare le Vostre PHI 

a una controparte commerciale, affinché questa esegua l'attività che le abbiamo chiesto e presentare la fattura a Voi o alla terza parte incaricata dei pagamenti per i servizi ricevuti. 

La legge federale prevede la stipulazione di contratti con la controparte per salvaguardare le Vostre PHI, come previsto dalla legge e da Walmart e Sam's. 

Limitazioni all’uso e alla divulgazione di Vostre informazioni sanitarie. Salvo quanto specificato nella presente comunicazione, le Vostre PHI non saranno usate né rese note 

senza la Vostra autorizzazione. Nel caso in cui ci autorizzaste a usare o a divulgare Vostre PHI, potrete annullare per iscritto la Vostra autorizzazione in qualsiasi momento. 

Qualora annullaste la Vostra autorizzazione, ciò interromperà qualsiasi uso o divulgazione ulteriori per gli scopi previsti dalla Vostra autorizzazione, salvo laddove abbiamo già 

agito dietro Vostro consenso. Siamo altresì tenuti all’osservanza di ogni legge statale più severa della normativa federale HIPAA (Legge sulla responsabilità e la portabilità delle 

informazioni sanitarie). In caso di violazioni della sicurezza riguardanti le Vostre PHI, verrete informati mediante una comunicazione. Le informazioni su tali leggi sono 

disponibili sui siti www.wal-mart.com, www.samsclub.com o, su richiesta, presso il Vostro club o negozio. 

 

Vi sono attribuiti i seguenti diritti relativamente alle Vostre informazioni sanitarie contenute nei nostri archivi  
• Potete chiedere limitazioni all’uso o alla divulgazione delle Vostre PHI riguardo al trattamento, al pagamento ovvero a operazioni di assistenza sanitaria, oppure per l’ipotesi in 

cui le Vostre PHI vengano usate o divulgate a colui/colei che si occupa della Vostra assistenza o del pagamento di quest’ultima, come un familiare o un amico. Non siamo tenuti ad 

accettare la Vostra richiesta e, in caso affermativo, la rispetteremo salvo in talune situazioni di emergenza o come previsto dalla legge. 

• Potete chiedere l'applicazione di alcune restrizioni alla comunicazione delle Vostre PHI al Vostro programma sanitario ai fini del pagamento o dell'esecuzione delle operazioni 

sanitarie riguardanti i servizi pagati in toto (spese correnti). 

• Potrete controllare e ottenere copia elettronica o cartacea dei Vostri dati clinici, se prontamente disponibili che, solitamente, comprendono la prescrizione e i dati di fatturazione. I 

costi per rispondere alla Vostra richiesta Vi potranno essere addebitati e quest’ultima Vi potrà essere rifiutata; in tal caso, potrete chiedere di rivedere il diniego. 

• Potrete chiederci di modificare le Vostre informazioni sanitarie se sono inesatte o incomplete, dovrete giustificare la Vostra richiesta e noi potremo negarVela se le informazioni 

sanitarie sono esatte e complete ovvero se non sono comprese tra le informazioni sanitarie conservate dalla o per la Wal-Mart. Qualora rifiutassimo la Vostra richiesta, potrete 

presentare una dichiarazione di dissenso riferita a qualsiasi voce contenuta nei vostri dati che credete sia incompleta o inesatta. La Vostra richiesta costituirà parte della Vostra 

documentazione medica, la allegheremo ai Vostri dati e la inseriremo nella nostra eventuale divulgazione della voce o della dichiarazione che Voi ritenente essere incompleta o 

inesatta. 

• Potrete chiedere un elenco delle divulgazioni delle Vostre PHI. Si tratta di un elenco delle divulgazioni effettuate in merito alle Vostre informazioni sanitarie tranne per il 

trattamento, il pagamento o le operazioni di assistenza sanitaria e per altre eccezioni previste dalla legge. La Vostra richiesta deve specificare un periodo, che non può superare i sei 

anni, né contenere date anteriori al 14 aprile 2003. 

• Potrete chiederci di essere contattati secondo una data modalità o in un certo luogo. Potrete chiederci, ad esempio, di contattarVi solo sul posto di lavoro, presso altro domicilio o 

una casella postale. La Vostra richiesta scritta deve dichiarare come o dove volete essere contattati. Saranno accettate le richieste ragionevoli. Se intendete esercitare uno tra tali 

diritti, rivolgeteVi a Walmart o Sam's Club che Vi ha servito per ottenere l'apposito modulo o presentate una richiesta scritta a Wal-Mart Stores, Inc., HIPAA Privacy, 702 SW 8th 

Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230. È disponibile una copia cartacea della presente comunicazione, su richiesta, presso Wal-Mart, Sam's Club, o Neighborhood 

Market oppure sui siti www.walmart.com o www.samsclub.com. 

 

Modifiche alla presente comunicazione sulla prassi in materia di riservatezza  
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente comunicazione, nonché quello di considerare valida la comunicazione modificata o rivista per le Vostre PHI già in nostro possesso 

e qualsiasi informazione che riceveremo in futuro. Una copia dell’attuale comunicazione sarà affissa. In caso di modifica, potrete ottenerne una copia disponibile sui nostri siti 

www.wal-mart.com or www.samsclub.com, o su richiesta. 

 

Per ulteriori informazioni o per riferire un problema 

Se avete domande da porre sulla presente comunicazione, rivolgetevi a: HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 o 

telefonate al numero 1-800-WAL-MART. Se ritenete che i Vostri diritti in materia di riservatezza siano stati violati, potrete presentare un reclamo scritto e non vi saranno 

http://www.samsclub.com/


 

 

ritorsioni nei confronti del funzionario di Health & Wellness HIPAA addetto alla compliance al recapito sopra indicato o della segreteria del ministero della salute e dei servizi 

sociali, ufficio dei diritti civili. 

 

CARTA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE 

1. Essere pienamente informati in anticipo del servizio/assistenza che dev’essere fornito/a, incluse le discipline che riguardano la fornitura dell'assistenza e la frequenza delle visite, 

e di qualsiasi modifica al servizio/piano di assistenza; 2. Partecipare allo sviluppo e alla revisione periodica del piano di servizio/assistenza; 3. Rifiutare l'assistenza o terapia dopo 

che le conseguenze del suddetto rifiuto sono state esaurientemente illustrate; 4. Essere informati verbalmente e per iscritto, prima della fornitura dell'assistenza, degli addebiti tra 

cui il pagamento per servizio/assistenza previsto da terzi e qualsiasi addebito a carico del cliente/paziente; 5. Persone e cose devono essere trattate con rispetto, considerazione e 

nel riconoscimento della dignità e dell’individualità del paziente/cliente; 6. Essere in grado di identificare il membri del personale che effettua le visite attraverso modalità di 

riconoscimento adeguate. 7. Non essere soggetto a maltrattamenti, negligenza o abusi verbali, mentali, sessuali e fisici, incluse lesioni per cause non identificate e 

all'appropriazione indebita dei beni del cliente/paziente; 8. Rimostranze/reclami verbali riguardanti il trattamento o l’assistenza, il mancato rispetto della proprietà o le modifiche 

consigliate alla politica, al personale o al servizio/assistenza senza limitazione, interferenza, coercizione, discriminazione o ritorsione. 9. Fare in modo che vengano esaminate le 

rimostranze/reclami riguardanti il trattamento o l’assistenza forniti (o meno) o il mancato rispetto della proprietà; 10. Scegliere il fornitore del servizio di assistenza sanitaria, 

incluso il rispettivo medico; 11. Riservatezza di tutte le informazioni contenute nella documentazione del cliente/paziente e delle informazioni sanitarie protette; 12. Essere 

informati sulle politiche e le procedure dell’ente sulla divulgazione di documentazione clinica; 11. Ricevere un servizio/assistenza adeguato/a senza discriminazione in base alle 

decisioni del medico; 13. Ricevere l'assistenza adeguata senza discriminazioni in base alle prescrizioni del medico; 14. Essere informati sulle prestazioni economiche riferite a 

un’organizzazione; 15. Essere informati in maniera esaustiva sulle proprie responsabilità; 16. Essere informati in merito all'ambito di applicazione dei servizi che verranno forniti 

dall'organizzazione e dei limiti specifici per tali servizi.  

 

RESPONSABILITÀ DEL PAZIENTE 

1. Fornire informazioni esatte e complete sul Vostro attuale stato di salute, i Vostri farmaci, le allergie, ecc. se necessario per la Vostra assistenza/servizio. 2. Essere coinvolti, se 

necessario e se ne siete in grado, nello sviluppo, nell’esecuzione e nella modifica del Vostro piano di servizio di assistenza sanitaria domiciliare, in attività come quella di pulire e 

conservare correttamente le apparecchiature e le forniture. 3. Pulire e manutenere correttamente apparecchiature e forniture. 4. Contattarci in caso di domande o problemi con le 

Vostre apparecchiature, forniture o con il servizio. 5. Informare il Vostro medico curante quando non vi sentite bene. 6. Comunicarci in anticipo il Vostro cambiamento di 

residenza o di numero di telefono. 7. Informarci di qualsiasi problema che riguardi le apparecchiature o il servizio. 8. Informarci se il Vostro medico modifica o cessa la 

prescrizione. 9. Informarci del diniego e/o del limite della nostra politica sulla riservatezza. 

 

PROBLEMI RIGUARDANTI I CLIENTI 

• Potete contattarci al numero 1-800-WAL-MART, entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo sarete contattati telefonicamente, via e-mail, fax o lettera per comunicarVi che 

abbiamo ricevuto la Vostra protesta. Entro 14 giorni di calendario provvederemo a inviare una notifica scritta dei risultati della Vostra richiesta e la relativa decisione. Potete 

rivolgerVi al numero 1-800-WAL-MART se volete riferire un problema di frode o abuso o riguardante qualsiasi trattamento o servizio fornito dalla nostra organizzazione oppure 

potete chiamare la Hotline Medicare (800) 447-8477. 

 

• NORME PER IL FORNITORE DI MEDICARE DMEPOS. I prodotti e/o i servizi che Vi vengono forniti da (ragione sociale del fornitore o il nome con cui opera) sono soggetti 

alle norme per i fornitori contenute nei regolamenti federali riportate nella Sezione 424.57(c) del Codice dei Regolamenti federali. Tali norme riguardano gli aspetti professionali e 

operativi delle rispettive attività (ad es. la prestazione della garanzia o gli orari di attività). Il testo integrale delle norme è disponibile sul sito www,ecfr,gov. Una copia cartacea 

delle norme Vi verrà fornita su richiesta. 

 

• Informazioni sulla garanzia. Ogni prodotto venduto o noleggiato dalla nostra società possiede una garanzia del produttore valida per un anno. Tutti i beneficiari Medicare saranno 

informati circa la garanzia offerta e tutte le garanzie previste dalla legge saranno rispettate. La nostra azienda riparerà o sostituirà, gratuitamente, le apparecchiature comprese nel 

programma Medicare coperte da garanzia. Ai beneficiari sarà altresì fornito un manuale di istruzioni, se disponibile, contenente le informazioni sulla garanzia per tutte le 

apparecchiature mediche durevoli. 

 


