AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)

Gentile Signora, Gentile Signore,
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Titolare del trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le seguenti
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, che possono essere trattati per il perseguimento
delle finalità di:









prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed incolumità fisica delle persone e gestione delle attività
amministrative correlate
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria erogata
domanda di beni e servizi, procedure di approvvigionamento e di gara
gestione procedure selettive, trattamento giuridico ed economico del personale
gestione e tutela del patrimonio aziendale
formazione
finalità difensive
esercizio dei diritti dell’Interessato

Il trattamento dei dati personali che La riguardano - improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza avviene in modalità analogica o elettronica, adottando preliminari ed adeguate misure di sicurezza tecniche ed
organizzative, esclusivamente da parte di operatori appositamente autorizzati, ai sensi degli artt. 28 e 29 del
Regolamento UE 2016/679, il cui elenco, previa richiesta, è consultabile presso l’URP.
I Suoi Dati Personali sono trattati su mandato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa:
 limitatamente a quanto strettamente necessario
 se necessario, per l’esecuzione di rapporti contrattuali o per adempiere un obbligo di legge
 salvaguardare interessi vitali delle persone o quando il trattamento è comunque necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
 previo rilascio di specifico consenso nel caso in cui una legge lo richieda e per finalità di cura, nel qual
caso il mancato consenso, ad eccezione dei casi di emergenza/urgenza, impedirà all’Azienda di erogare
le prestazioni sanitarie richieste
L’Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati personali, cercando il più possibile di contenerne
l’utilizzo, sicché i dati e la documentazione saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono stati trattati, limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento e tenuto
conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di
scarto) a tutela del patrimonio documentale.
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I Suoi Dati Personali, non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi o comunicati ad altri
soggetti, di natura sia pubblica sia privata, soltanto qualora Lei lo richieda o rilasci specifico consenso o, ancora,
qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.
La presente comunicazione, di carattere generale sarà integrata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
con ulteriori note informative in relazione ai diversi trattamenti di dati personali di Suo interesse.
Quali sono i Suoi diritti?
La normativa vigente Le conferisce l’esercizio di specifici diritti. Qui di seguito, un estratto del Capo III del GDPR.
In qualità di “interessato”, Lei, in qualsiasi momento, con richiesta rivolta senza alcuna formalità al Titolare del
trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (D.P.O.) potrà:
 accedere ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi
 ottenere la loro rettifica o integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti, nonché la loro
cancellazione, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e
con le necessità di tutelare, in caso di contenzioso sanitario, i professionisti sanitari che li hanno
trattati, il loro oscuramento se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni
 ottenere la limitazione del trattamento ricorrendone i presupposti
 opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in
cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente.
Dati utili di contatto:
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede legale in Piazza Igea n.1, 97100
Ragusa, raggiungibile all’indirizzo mail direzione.generale@pec.asp.rg.it - tel. 0932 234219;
Responsabile della protezione dei dati –Data Protection Officer (D.P.O.) è la Dr.ssa Giovanna Di Stefano
contattabile all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it, recapito telefonico 0932.600739.

Il Titolare del Trattamento
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
.
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