
INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI
                        PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

      Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (GDPR)

Gentile assistito,

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (più avanti A.S.P.) tratta i Suoi dati personali,
comuni e particolari, attraverso personale autorizzato tenuto al segreto professionale e
d’ufficio,  nel  pieno rispetto dei principi  di  liceità,  sicurezza,  correttezza,  riservatezza,
trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. Il
conferimento dei dati è necessario per erogare le prestazioni sanitarie richieste; in caso
di  mancato  conferimento,  non  sarà  possibile  procedervi,  fatta  eccezione  per  le
prestazioni in emergenza-urgenza. Le presenti informazioni sono riferite alle attività che
complessivamente possono essere esercitate all’interno dei Pronto Soccorso dei diversi
presidi  ospedalieri  dell’A.S.P.,  nelle  diverse  articolazioni  organizzative,  in  quanto
correlate al servizio di diagnosi e cura da Lei richiesti: l’operatore  registrerà l'avvenuta
informazione mediante annotazione informatica (cartacea in caso di blocco del sistema)
tale da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in
tempi diversi, tratteranno i Suoi dati.

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa,
con  sede  legale  in  Piazza  Igea  n.1,  97100    Ragusa,  raggiungibile  all’indirizzo  mail
direttore.generale  @pec.asp.rg.it  ; 

Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati

Il Data Protection Officer/ Responsabile della protezione dei dati può essere contattato
all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it, o all’indirizzo del titolare.

Finalità del trattamento

L'Azienda tratta i Suoi dati personali a tutela della Sua salute per erogare prestazioni di
prevenzione, diagnosi,  cura e riabilitazione. Nello specifico, il  Pronto Soccorso ha il
compito di accettare, stabilizzare, far diagnosi e trattare l’utente in condizioni critiche o
che presenti condizioni cliniche con le caratteristiche dell’emergenza o dell’urgenza, sia
differibile, sia indifferibile. Tratta, inoltre, l’utente che non presenta le condizioni prima
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indicate,  ma che in  ogni  caso afferisce in  Pronto  Soccorso per un bisogno di  salute
(codici bianchi).Ad ogni paziente vengono fatti diagnosi, trattamento e stabilizzazione
secondo i vari livelli di criticità che presentano. Il paziente può essere osservato in OBI
(Osservazione Breve Intensiva) e,  successivamente,  dimesso direttamente dal Pronto
Soccorso o, se la situazione clinica lo richiede, ricoverato in altro reparto ospedaliero
oppure  trasferito  presso  altra  struttura  sanitaria,  ove  indicato.  Il  perseguimento  di
queste finalità comporta, altresì, lo volgimento di attività amministrative e certificatorie
correlate.

Base giuridica 

La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la necessità di
perseguire le finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, di gestione del servizio
sanitario e svolgimento dei relativi compiti secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge in materia o di regolamento.

Destinatario o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati

Nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, i Suoi dati possono essere comunicati
a determinati soggetti,  quali ad esempio Regione Siciliana per finalità di competenza
regionale, Servizi Sociali del Comune di residenza per le attività connesse all’assistenza
dei soggetti deboli, all’ Azienda Sanitaria Provinciale ( se diversa da quella di accesso), a
Forze  dell’Ordine  e  Autorità  Giudiziaria,  a  Soggetti  qualificati  ad  intervenire  in
controversie in cui è parte l’A.S.P., Medici di Medicina Generale /Pediatri di Libera Scelta,
quando previsto,  Istituti previdenziali ed assistenziali quando necessari all'esecuzione di
un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  o  per  lo
svolgimento di funzioni istituzionali, i quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del
trattamento.
Per  lo  svolgimento  di  determinate attività,  alcune operazioni  di  trattamento possono
essere svolte  per conto dell'Azienda da soggetti  pubblici  o  privati,  quali  ad esempio
fornitori  di  beni  e  servizi  coinvolti  nell'erogazione  e  fruizione  dei  servizi  sanitari,
previamente nominati Responsabili del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

Per garantire cure ed assistenza appropriate, i Suoi dati sono conservati in modo sicuro
per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto
salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad 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 altresì conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della
documentazione aziendale (cd. massimario di scarto).

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.
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Diritto di reclamo

Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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