
INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
      Articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

(GDPR)
Assistenza Domiciliare – Distribuzione di ausili monouso e presidi sanitari 

Gentile assistito,
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - più avanti Azienda - La informa che i dati personali che La
riguardano da Lei forniti,  o acquisiti  attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti  o
visite  o da altre fonti, saranno trattati  attraverso personale, sanitario e amministrativo dell’Azienda,
nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con o senza delega, a compiere
adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, 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  trattamento  dei  dati
avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e/o in modalità cartacea. 

I  Suoi  dati  personali  saranno  inoltre  trattati  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  da  leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché al fine di adempiere alle disposizioni impartite
dalle autorità a ciò legittimate dalla legge.  

Le  presenti  informazioni  sono  valide  per  il  complessivo  trattamento  dei  dati  necessario  per
assicurarLe l’assistenza domiciliare e la terapia sanitaria in riferimento alla pluralità di prestazioni
erogate nei distinti reparti ed unità, articolazioni ospedaliere e territoriali dell'A.S.P. 

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

I trattamenti dei dati effettuati dall’Azienda nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, nell’ambito
delle attività svolte per “Assistenza domiciliare programmata e integrata” sono relativi alle seguenti
finalità:
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- trattamenti di dati relativi alla distribuzione di ausili monouso e presidi sanitari, che verrà effettuata a
cura  di  personale incaricato  dalla  Ditta  fornitrice,  la  quale  agisce in  qualità  di  Responsabile  del
trattamento ex art. 28 del Regolamento;

-  trattamento di  tali  dati  per  fini  diagnostici-terapeutici  e per  i  dovuti  adempimenti  amministrativi,
contabili e fiscali;

- interventi anche di rilievo sanitario in favore dei soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza domiciliare 

Base giuridica 

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

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda e per
lo svolgimento del servizio di distribuzione a domicilio svolto dalla ditta incaricata; in caso di mancato
conferimento, non sarà possibile procedervi.  

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

Nei soli  casi previsti  dalla legge o da regolamento, i  dati  personali  possono essere comunicati  a
determinati soggetti, quali ad esempio Regione Siciliana, Istituti previdenziali ed assistenziali quando
necessario 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, MMG-PLS, soggetti privati che erogano le prestazioni.

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.

Diritto di reclamo
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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.

                                                    
                                                   Il Titolare del Trattamento 
                                          Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 
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