Dipartimento di Prevenzione
UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – CENTRO SCREENING ONCOLOGICI

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del D.Lgs 196/03 e GDPR UE 2016/679

Gentile Signora/Egregio Signore,
con la presente intendiamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che i Suoi dati personali e particolari (in particolare, quelli idonei a
rivelare il Suo stato di salute o, in breve, categorie particolari di dati - dati sanitari) sono oggetto di trattamento da parte di questa Azienda Sanitaria.
Finalità principale del trattamento e base giuridica dello stesso
I dati personali raccolti da questo Centro Screening Oncologici dell’Azienda Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati per le finalità istituzionali volte alla tutela della salute
dell’assistito (in particolare, per l’esecuzione di esami finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto) e per quelle amministrative
ad esse connesse, anche allo scopo di perfezionare la banca dati anagrafica degli assistiti afferenti a questa Azienda Sanitaria.
La base giuridica dei trattamenti di cui alla finalità principale è fondata:
 sull’assolvimento degli obblighi di legge per attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria di questa Azienda Sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regione Calabria;
 sull’assolvimento degli obblighi contrattuali per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti/pazienti.
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alla finalità principale, deve considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile
l’erogazione dei servizi sanitari previsti dalla normativa vigente e/o richiesti dall’utente/paziente.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti vengono trattati, per le predette finalità, con mezzi cartacei ed informatici idonei a garantirne una adeguata sicurezza e riservatezza. Gli stessi sono conservati per il
tempo strettamente necessario all’assolvimento degli obblighi di legge.
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati
In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui Suoi dati personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa
sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto
del segreto professionale o del segreto d’ufficio o impegnati, da vincolo contrattuale, all’obbligo di riservatezza ed appartenenti alle Unità operative dell’azienda ed alle strutture
amministrative della stessa.
Dei dati personali degli utenti/pazienti possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati
personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Sanitaria e che sono pertanto nominati responsabili del trattamento.
Posto altresì che, per legge, non è consentita la diffusione di dati sanitari, la comunicazione di questi dati e/o di altri dati che riguardano gli utenti/pazienti può avvenire, se
indispensabile per assolvere alle finalità istituzionali di questa Azienda Sanitaria o di altri soggetti (ad esempio, soggetti pubblici o privati accreditati, eventualmente coinvolti nel
percorso diagnostico-terapeutico)
La scrivente Azienda Sanitaria non effettua trasferimento di dati personali all’estero.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti telefonici con questo Centro per richiedere l’invio di comunicazioni e
referti, anche tramite mail, consapevole dei limiti e dei rischi correlati a tale trasmissione).
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare è il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Centro Screening Oncologici
Diritti dell’interessato
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23), in qualità di interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati,
in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in
qualsiasi momento:
 l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
 la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
 la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse
opposto al loro trattamento;
 di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati
personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
 di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma.

