AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)
per finalità connesse al programma aziendale di screening tumore colon retto

Gentile Signora/Signore,
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - più avanti Azienda - con questa nota Le fornisce le informazioni sul
trattamento dei dati personali, nell’ambito delle attività correlate al programma di screening per la
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto.
Il trattamento dei dati personali nel programma di diagnosi precoce dei tumori del colon retto prevede due
fasi principali.
La prima consiste nell’individuazione delle persone da invitare, mediante l’estrazione da archivi esistenti
(anagrafe assistiti) di nome, cognome, età, indirizzi e numero telefonico. L’individuazione di tale popolazione
avviene anche attraverso l’incrocio con altre banche dati (laboratorio analisi, radiologia, anatomia patologica,
registro tumori ) utili a determinare i cittadini non eleggibili a partecipare al programma, per patologia (cancro
del colon retto, malattie croniche infiammatorie intestinali ecc. già sotto controllo clinico) o per anagrafica
(non residenti o fuori fascia di età.
La seconda fase consiste nella gestione dei dati delle persone che hanno aderito al programma
Il Programma, promosso dalla Regione Sicilia, vede il coinvolgimento attivo delle farmacie territoriali
convenzionate, quale contributo finalizzato al miglioramento e al potenziamento dell’accessibilità allo
screening da parte della popolazione interessata.
Il 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;
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer è la Dr.ssa Giovanna Di Stefano
raggiungibile all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it, o all’indirizzo del titolare.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali che Le vengono richiesti e che verranno trattati - identificativi, di contatto e di salute - sono
indispensabili per l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie relative al programma di screening per
la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto, nonché per le correlate attività amministrative.
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L’Azienda tratta i suoi dati personali attraverso personale espressamente autorizzato, con o senza delega,
tenuto al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno rispetto dei principi di liceità, sicurezza, correttezza,
riservatezza, trasparenza, necessità e pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.
Base giuridica
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la necessità di perseguire le finalità di
medicina preventiva, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, l’assolvimento degli obblighi di legge per attività
di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria di questa Azienda nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l’assolvimento degli obblighi contrattuali per l’erogazione dei
servizi richiesti dall’assistito.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali che La riguardano avviene in modalità cartacea o elettronica, adottando
preliminari ed adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Gli stessi saranno conservati solo per il tempo necessario alla finalità per la quale sono stati raccolti fatto
salvo il maggior tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del
documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto
previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del
patrimonio documentale.
Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere
Non è necessario prestare il proprio consenso al conferimento dei dati, in quanto la medicina preventiva rientra
fra le finalità di cura, come previsto dal Provvedimento del Garante Privacy, tuttavia il Suo rifiuto a conferirli
determinerà l’impossibilità a partecipare al programma di screening.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati personali non potranno essere né diffusi, né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, ma potranno essere
trasmessi o comunicati, ai soli soggetti che intervengono nel suo percorso di screening, nonché ad altri soggetti
specificamente individuati da norme di legge per quanto di loro specifiche e rispettive competenza e finalità.
Il Suo medico curante potrà avere accesso ai dati e sarà destinatario delle comunicazioni, in particolare
sull’adesione allo screening e sui suoi risultati, previo specifico consenso.
I dati sono inviati in forma aggregata alla Regione Sicilia - Assessorato alla Sanità - per finalità amministrative
di competenza regionale. Le aziende sanitarie inviano alla Regione i dati delle persone sottoposte a screening
in quanto per i programmi di diagnosi precoce (compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza) devono essere
possibili la verifica della qualità e la valutazione dei risultati nell’interesse del singolo utente e della collettività
Infine, altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla
gestione della prestazione richiesta nei modi e per le finalità illustrate sono: il servizio postale, la software
house e i Direttori pro-tempore delle farmacie aderenti al programma.
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Questi soggetti vengono appositamente designati quali “responsabili del trattamento” ai sensi e per gli effetti
previsti dall’art. 28 del GDPR e, in quanto tali, devono attenersi al rispetto degli adempimenti in materia di
protezione dei dati.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati
Esercizio dei diritti
Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che la riguardano e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati personali; la rettifica di dati inesatti e
l'integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione
dei dati; la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento.
Diritto di reclamo
Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
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