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All. A1) 

Informa va sul tra amento dei da  personali in ambito sanitario 

Gen le Signore/ Signora, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)

LA INFORMIAMO DI QUANTO SEGUE:

a) i da  personali e quelli appartenen  a categorie par colari che La riguardano (da Lei forni

o acquisi  nel corso di accertamen  o visite) verranno tra a  dagli  operatori di questa

A.S.L. V.C.O. nel rispe o del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi

della vigente norma va nazionale ed europea in materia di protezione dei da  personali, in

par colare alla luce della disciplina de ata dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile

2016 (nel prosieguo, per brevità, “Regolamento” o “GDPR”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (c.d. “Codice Privacy”) e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

b) BASE GIURIDICA e FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il tra amento dei Suoi da  personali e

di quelli appartenen  a categorie par colari (ad esempio, i da  rela vi alla salute) avviene

da parte della Azienda ai sensi dell’art. 9, 2° comma, le . a) del Regolamento,  in base al

Suo consenso. 

Tali da  verranno tra a  per fini diagnos ci e/o terapeu ci e/o riabilita vi e/o preven vi;

potranno  inoltre  essere  tra a  per  fini  sta s ci  e,  in  forma  anonima,  per  indagini

epidemiologiche e similari, con finalità di ricerca scien fica. Par colare rilevanza assume il

tra amento di da  gene ci per fini diagnos ci, cura, prevenzione. 

I da  gene ci, inoltre, possono essere ogge o di tra amen  non sistema ci nell’ambito

delle a vità connesse ed eventuali perizie medico-legali che La riguardano (da Lei richieste

o effe uate d’ufficio).

Ulteriori tra amen  dei Suoi da  personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i

diri  e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessa , saranno effe ua , in

conformità alle leggi e ai regolamen , previa ulteriore nota informa va e, dove richiesto,

previo rilascio del Suo specifico consenso, da Lei manifestato liberamente. 

Le ricordiamo che il Suo consenso al tra amento dei Suoi da  non è richiesto nel caso in

cui il tra amento sia richiesto per tutelare un Suo interesse vitale, il che avviene in tu  i

casi di emergenza medica (rif. art. 82, comma 2 Codice Privacy).

c) CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento da parte Sua dei da  richies  è necessario per

l’erogazione  dei  servizi  di  diagnosi,  cura,  riabilitazione  e  prevenzione.  Il  Suo  rifiuto  di

acconsen re  al  tra amento  dei  Suoi  da  in  ques  casi  comporta  l’impossibilità  per

l’Azienda di erogare l’assistenza richiesta.

Il conferimento dei  da  iden fica vi  da parte Sua, o l’acquisizione degli stessi nel corso

delle a vità a Suo favore, infa , cos tuiscono un momento indispensabile ed indifferibile
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dell’a vità di assistenza. In assenza del Suo consenso, il  personale dell’Azienda si  trova

impossibilitato  a  fornirLe  l’assistenza  necessaria,  stante  la  possibilità  di  errore  ed  il

conseguente pregiudizio che potrebbe derivare dalla mancata disponibilità dei da  u li a

descrivere un quadro completo di informazioni sulla Sua persona.

 

d) MODALITA’ DI TRATTAMENTO:  il  tra amento  dei Suoi da  personali avverrà con mezzi

informa ci o cartacei; possono inoltre essere u lizzate altre modalità (audio, video ecc.)

ritenute u li caso per caso.

I Suoi da  sono comunque prote , in modo da garan rne la sicurezza, la riservatezza e

l’accesso al solo personale autorizzato. 

I  da  sono  tra a  da  personale  dipendente  o  da  altri  sogge  che  collaborano  con

l'Azienda (ad  es.  medici  in  formazione specialis ca,  rocinan )  tu  debitamente a  ciò

autorizza  dal tolare del tra amento o da un suo delegato. 

I Suoi da  sono  conserva  per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le

quali sono tra a , fa o salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di

legge, in ragione della natura del dato o del documento o per mo vi di interesse pubblico o

per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di conservazione

della documentazione aziendale (cd. Massimario di scarto). Si consideri, in par colare, che i

Suoi da  personali e quelli appartenen  alle categorie par colari verranno conserva  nella

cartella  clinica che,  unitamente ai rela vi refer  e ai da  ivi  contenu ,  sarà conservata

illimitatamente, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 61 del

19 dicembre 1986;

e) COMUNICAZIONE  DEI  DATI:  nell’ambito  dell’a vità  is tuzionale  rela va  all’erogazione

dell’assistenza  sanitaria,  può  essere  prevista  la  comunicazione  dei  soli  da  sanitari  a:

Aziende  Sanitarie  Locali,  Aziende  Ospedaliere,  Servizio  Sanitario  Nazionale,  Regione

Piemonte  (Assessorato  Sanità),  altri  sogge  pubblici,  En  Previdenziali,  Casse  di

Previdenza,  Datori  di  Lavoro,  Compagnie  Assicuratrici  e  Broker  Assicura vo  aziendale,

Aziende che svolgono a vità correlate alle professioni  sanitarie, Di e fornitrici  di  beni,

prestazioni  o  servizi  per  conto  dell’A.S.L  V.C.O.,  Is tu  di  Credito,  Organizzazioni  di

volontariato, Familiari del paziente. E’ inoltre fa a salva la comunicazione o diffusione di

da  richies ,  in  conformità  alla  legge,  da  Forze  di  polizia,  dall’Autorità  Giudiziaria,  da

organismi di informazione e sicurezza, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o finalità

di prevenzione, accertamento o repressione di rea .

f) DIRITTI  DELL’INTERESSATO:  Potrà  rivolgersi  al  Titolare  del  tra amento  per  esercitare  i

diri  previs  dal Capo III del GDPR. Ha diri o di o enere a cura del Titolare, senza ritardo:

• la conferma che sia o meno in corso un tra amento dei Suoi da  personali e, in tal

caso, di o enerne l’accesso (diri o di accesso, ex art. 15 GDPR);

• la  re fica  dei  Suoi  da  personali  inesa ,  o  l’integrazione  dei  da  personali

incomple  (diri o di re fica, ex art. 16 GDPR);

• la cancellazione dei Suoi da , se sussiste uno dei mo vi previs  dal Regolamento

(diri o alla cancellazione, ex art. 17 GDPR);

_____________________________________
2

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033



www.regione.piemonte.it/sanita

• la limitazione del tra amento dei Suoi da  quando ricorre una delle ipotesi previste

dal Regolamento (diri o di limitazione, ex art. 18 GDPR);

• la  trasmissione  dei  da  personali  che  lo  riguardano  a  un  altro  Titolare  del

tra amento senza impedimen  da parte del Titolare del tra amento cui li ha forni

(diri o alla portabilità dei da , ex art. 20 GDPR).

Ha inoltre diri o di esercitare nei confron  del Titolare i seguen  diri :

• il diri o di opporsi in qualsiasi momento al tra amento dei da  personali che lo

riguardano qualora il tra amento dia fondato sul legi mo interesse del Titolare, o

su ragioni di pubblico interesse, qualora la tutela delle sue libertà individuali debba

ritenersi prevalente su de  interessi legi mi e/o pubblici (diri o di opposizione ex

art. 21 GDPR);

• Il  diri o di presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità

giudiziaria. 

• il diri o di o enere l’elenco completo ed aggiornato di tu  sogge  Responsabili e

autorizza  al tra amento dei Suoi da  personali.

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del Tra amento è l’A.S.L. V.C.O. con sede in via

Mazzini 117, 28887 Omegna (VB), protocollo@pec.aslvco.it   .  

h) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (“DPO”): il Responsabile della Protezione dei

da  personali può essere conta o all’indirizzo e-mail dpo@aslvco.it

Ogni ulteriore informazione riguardante il tra amento dei da  è reperibile sul sito is tuzionale

dell’A.S.L. V.C.O., h p://www.aslvco.it, sezione Privacy. 

Il Dire ore Generale
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