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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                    Rapporto di lavoro/collaborazione 

       
 

 
 

Gentile dipendente/collaboratore, 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), 
recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, 
nella qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le seguenti informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali che Lei fornisce per l’instaurazione del rapporto di lavoro, incluso il 
conferimento di incarichi, nonché di collaborazione a qualunque titolo (tirocinio, borse di studio, 
frequenza volontaria di studenti, laureati e soggetti collocati in quiescenza, ecc.). 
I Suoi dati personali sono trattati da dipendenti e collaboratori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa adeguatamente autorizzato ed istruito ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato 
elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei principi di liceità, 
sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 
Oggetto di trattamento possono essere anche dati personali forniti e riferiti a Suoi familiari, quando 
indispensabili per l’erogazione di benefici o agevolazioni. 
Il conferimento dei dati è necessario per la stipula del contratto; in caso contrario, non sarà possibile   
procedervi 
 
Finalità del trattamento 
L’Azienda tratta i Suoi dati personali ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione e per finalità correlate previste dalla legge che comportano attività amministrativa, 
contabile e fiscale. I Suoi dati, pertanto, sono trattati anche per l’accertamento dei requisiti richiesti per 
l’accesso all’impiego e per accertare l’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa, per finalità di 
medicina del lavoro, per adempiere ad obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro o in materia 
sindacale; per svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e 
contabile; per l’applicazione della normativa in materia di incompatibilità; per la gestione e 
l’organizzazione di attività formative; per l’assolvimento di obblighi retributivi, fiscali e previdenziali. 
 
Base Giuridica 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto, incluse le misure precontrattuali, 
l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, di 
medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa. 
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
L’Azienda, nei soli casi previsti dalla legge, può comunicare i Suoi dati, a soggetti pubblici che 
agiscono come Titolari autonomi (esempio: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Assessorato Regione Siciliana , Ministeri) ed a soggetti 
privati in rapporto contrattuale, nominati Responsabili del trattamento (esempio: compagnie di 
assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche), ai quali sono demandate 
operazioni di trattamento per lo svolgimento delle attività correlate al perseguimento delle suddette 
finalità. 
 
Periodo di conservazione 
 L’Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati personali, cercando il più possibile di      
contenerne il trattamento, sicché i dati e la documentazione saranno conservati per il tempo 
necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, 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. 

 
Quali sono i Suoi diritti? 
In qualità di “ interessato”, Lei, in qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del 
GDPR, attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@asp.rg.it  può richiedere l’accesso ai 
propri dati personali, la loro rettifica o integrazione  qualora li ritenga incompleti o inesatti, la 
cancellazione, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati o nel caso 
in cui  il trattamento sia necessario per il Titolare per l’adempimento di un obbligo legale o per 
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, o a fini statistici, per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Può, inoltre, ottenere la limitazione 
del trattamento ricorrendone i presupposti ed 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 Il Titolare del trattamento è, con sede legale in Piazza Igea n.°1, 97100 
Ragusa; protocollo@pec.asp.rg.it  - tel. 0932 234219.  
 
Il Data Protection Officer (D.P.O.) è la Dott.ssa Giovanna Di Stefano tel. 0932.600739, dpo@asp.rg.it.  
 

 
                          
 
 

                                                     
                                                   Il Titolare del Trattamento  
                                          Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
 
. 

mailto:dpo@asp.rg.it
mailto:protocollo@pec.asp.rg.it
mailto:dpo@asp.rg.it.

