
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

      Articoli  13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (GDPR)

per finalità  connesse ai programmi aziendali di screening oncologici         

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa tratta i Suoi dati personali attraverso personale
autorizzato tenuto al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno rispetto dei principi di
liceità,  sicurezza,  correttezza,  riservatezza,  trasparenza,  necessità  e  pertinenza,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

Le  presenti  informazioni  si  riferiscono  all’attività  che  complessivamente  può  essere
esercitata all’interno dell’Azienda Sanitaria, nelle sue diverse articolazioni organizzative
e/o  strutture  ospedaliere,  in  quanto  correlata  all’adesione  ai  programmi  aziendali  di
screening oncologici.

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

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

Finalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati saranno raccolti e trattati, ovvero utilizzati, per le finalità istituzionali volte alla tutela della Sua
salute, nello specifico, per l’esecuzione di esami finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori della mammella,
del collo dell’utero e del colon retto, nonché per le correlate attività amministrative.

Base giuridica  

La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la necessità di
perseguire le finalità di medicina preventiva, diagnosi,  assistenza e terapia sanitaria,
l’assolvimento degli obblighi di legge per attività di programmazione, gestione, controllo
e  valutazione  dell’assistenza  sanitaria  di  questa  Azienda  Sanitaria  nell’ambito  del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l’assolvimento degli obblighi contrattuali per
l’erogazione dei servizi richiesti dall’assistito. 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
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Il  trattamento  dei  dati  personali  che  La  riguardano avviene  in  modalità  cartacea  o
elettronica,  adottando  preliminari  ed  adeguate  misure  di  sicurezza  tecniche  ed
organizzative, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  Gli stessi saranno conservati solo
per il tempo necessario alla finalità per la quale sono stati raccolti e tenuto conto anche
di  quanto  previsto  dal  Piano  di  conservazione  della  documentazione  aziendale  (cd.
massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale. 

 In caso di esito negativo, i Suoi dati Le verranno recapitati via posta ordinaria. In caso di
esito positivo, per completare l’iter diagnostico, Lei sarà contattata telefonicamente al
numero  indicato.  Qualora  non  riuscissimo  a  contattarLa,  Le  verrà  inviata  una
raccomandata A.R. 

Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto di
rispondere

Nei programmi di screening oncologico, l’individuazione della persona da invitare deriva
da archivi già esistenti  (anagrafe assistiti) e attraverso l’incrocio con altre banche dati
(laboratorio analisi, radiologia, anatomia patologica, schede di dimissione ospedaliera)
utili a determinare i cittadini che hanno già fatto esami  di pap test, hpv, sangue occulto,
colonscopia, mammografia. 

In  sede di  invito,  Lei  riceverà le  istruzioni  per  poter  prendere visione della  presente
informativa.
 
Non è necessario prestare il proprio consenso al conferimento dei dati (nome, cognome,
età,  indirizzo  e  numero  di  telefono),  in  quanto  la  medicina  preventiva  rientra  fra  le
finalità di cura, come previsto dal Provvedimento del Garante Privacy, tuttavia il  Suo
rifiuto a conferirli determinerà l’impossibilità a partecipare al programma di screening.

Comunicazione e trasferimento dei dati

I  Suoi  dati,  identificativi,  di  contatto  e  di  salute,  non  potranno  essere  né  diffusi  né
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, ma potranno essere trasmessi o comunicati ad
altri  soggetti,  di  natura sia pubblica  sia  privata,  compreso il  Suo Medico di  famiglia,
coinvolti nel percorso diagnostico –terapeutico, soltanto qualora Lei lo richieda o rilasci
specifico consenso o, ancora, qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente; fornitori di
servizi  (  società  di  gestione  di  macchine  elettromedicali,  gestione  delle  conferme
telefoniche delle  prenotazioni  di  esami/visite,  software house, servizio postale ecc.  i
quali agiscono  tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art.28 del GDPR
e  strettamente  correlati  e  funzionali  all’attività  del  Titolare;  Regione  per  finalità  di
competenza regionale, Azienda Sanitaria  di residenza, se diversa da quella di accesso.

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.

                         
                                                                                                 Il Titolare del trattamento
                                                                                      Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa
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