
           Informazioni specifiche sul trattamento dei dati 
personali

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

per le finalità di teleconsulto  in neurochirurgia e neuroradiologia mediante il
sistema RIS PACS   

      

Gentile Assistito, 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (di seguito Azienda) con sede in Piazza Igea
n.°1, 97100 Ragusa, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati personali,
(d’ora  in  avanti  “Titolare”),  raggiungibile  all’indirizzo
direzionegenerale@pec.asp.rg.it, La informa che, al fine di migliorare il suo processo
di  cura,    o  del  soggetto  del  quale ha la  rappresentanza legale,  si  avvale di  un
rapporto  di  collaborazione  professionale,  in  regime  convenzionale,  con  l’Azienda
Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania per l’effettuazione di prestazioni specialistiche
consulenziali in Neurochirurgia. 

L’attività  verrà  assicurata  prioritariamente  nella  modalità  di  teleconsulto  delle
immagini e dei referti degli esami diagnostici raccolti e gestiti dal sistema integrato
RIS PACS..

Le  presenti  informazioni  sono  valide  per  le  operazioni  di  trattamento  dei  dati
personali, eseguite per l’effettuazione dell’attività consulenziale di cui sopra. Ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati personali sono consultabili sul sito istituzionale
dell’Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Ragusa  www.asp.rg.it –  link  “Protezione  dati
personali

I Suoi dati personali sono trattati:

-   attraverso  personale  autorizzato  tenuto  al  segreto  d’ufficio,  designato
espressamente  come  Delegato  al  trattamento,  Incaricato  del  trattamento  e
Amministratore di Sistema;

- nel pieno rispetto dei principi e delle regole di sicurezza definite e prescritte dalla
normativa vigente;

- adottando precise modalità tecniche di autenticazione – relativamente al percorso
di  cura  e  nel  rispetto  delle  finalità  già  descritte-  sicchè  ogni  operatore  viene
identificato e tutto ciò che visualizza viene tracciato,  cioè viene registrato chi ha
avuto accessi, quali documenti visualizza e quando.
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Il conferimento dei dati è necessario per erogare le prestazioni sanitarie richieste.

L’operatore  sanitario  registrerà  l’avvenuta  informazione  mediante  annotazione
informatica tale da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti e unità
operative che, anche in tempi diversi, tratteranno i suoi dati.

Finalità del trattamento

L’Azienda tratta i Suoi dati personali a tutela della Sua salute per perseguire finalità
di  diagnosi,  assistenza  e  terapia  sanitaria.  Il  perseguimento  di  queste  finalità
comporta altresì, lo svolgimento di attività amministrative e certificatorie correlate.

Per il perseguimento della finalità primaria volta alla tutela della salute, potrà essere
necessario, in sede di raccolta dei dati utili  a costruire il  quadro anamnestico del
paziente trattare dati personali dei familiari, ove ciò sia strettamente necessario e
funzionale all’erogazione della prestazione sanitaria.

Modalità del trattamento

L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto
della  dignità  personale e  della  riservatezza,  del  principio  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza  con  particolare  riferimento  ai  Suoi  diritti  e  libertà  fondamentali.  Le
operazioni  di  trattamento avvengono mediante l’utilizzo di  strumenti  e procedure
idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  effettuato  sia
mediante  supporti  cartacei  sia  attraverso  l’ausilio  di  mezzi  informatici.  L’Azienda
pone in  atto misure tecniche,  organizzative e logiche adeguate per assicurare la
sicurezza  dei  dati  e  scongiurare  il  pericolo  di  una  loro  violazione.  I  dati  saranno
trattati esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla corretta e completa
erogazione  della  prestazione  consulenziale  richiesta  e,  successivamente,  per
l’adempimento di specifici obblighi di legge. 

Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione 

I  Suoi  dati  personali  non  possono  essere  diffusi,  ma  vengono  conosciuti,  per  le
finalità  segnalate,  sanitarie  e  amministrative  correlate,  dagli  specialisti
neurochirurghi  dell’’A.O.E.  “Cannizzaro”,  appositamente  autorizzati.  In  virtù  del
rapporto  convenzionale  in  essere,  l’A.O.E.  “Cannizzaro”  viene  designata
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
 
Per lo svolgimento di determinate attività, alcune operazioni di trattamento vengono
svolte per conto dell’Azienda da soggetti privati quali ad esempio fornitori di beni e
servizi  coinvolti  nell’erogazione  e  fruizione  del  presente  servizio,  anch’essi
previamente  nominati  Responsabili  del  trattamento  previamente  autorizzati
erogatori.
  
Periodo di conservazione dei dati personali  

I  Suoi  dati  personali  oggetto  di  trattamento  -  referti,  immagini  diagnostiche,
documentazione amministrativa, contabile e fiscale - sono raccolti in documenti la
cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità  di trattamento, fatto salvo il
maggior tempo necessario per l’adempimento di obblighi di legge in ragione della
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natura del dato o del documento  o per motivi di interesse pubblico  o per l’esercizio
di pubblici poteri, tenuto conto altresì di quanto previsto dal Piano di conservazione
della documentazione aziendale ( c.d. Massimario di scarto) 

I Suoi diritti  

In ogni momento Lei, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, il 
diritto di :

a) chiedere la conferma  dell’esistenza o 
meno dei Suoi dati personali

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati 
personali, i dati   potrà esercitare, i 
destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;

c) chiedere al Titolare  del trattamento 
l’accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione
o l’opposizione al trattamento che la 
riguarda; 

d) proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali 

L’Azienda La informa infine che ha nominato il Responsabile della protezione dei
dati –Data Protection Officer (D.P.O.) contattabile all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it

       

                                                     Il Titolare del Trattamento 
                                          Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa                                                           

.
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