
INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

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

per le finalità del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria         

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 sono valide per le operazioni di trattamento dei dati personali
eseguite per le finalità del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

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

Nell’’ambito delle attività svolte all’interno del Servizio di Sanità Animale, del Servizio di
Igiene degli  alimenti  di  Origine  Animale  e  del  Servizio  di  Igiene degli  Allevamenti  e
Produzioni Zootecniche, quali articolazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria,
l’Azienda  tratta  i  Suoi  dati  personali  per  perseguire  finalità  di  promozione,  tutela  e
miglioramento della salute e del benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti di
origine animale, nonché per la gestione delle attività amministrative ad essi correlate,
quali  a  titolo  esemplificativo  registrazioni,  autorizzazioni,  attestazioni,  certificazioni,
pareri e provvedimenti conseguenti alle attività di controllo ufficiale e alla gestione delle
anagrafi animali 

 Base giuridica

La base giuridica che conferisce liceità al trattamento è lo svolgimento dei compiti di
sanità  pubblica  veterinaria,  come  disciplinati  dalle  disposizioni  di  legge  nonché  lo
svolgimento di compiti di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Ambito di comunicazione dei dati  
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Nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, i Suoi dati personali possono essere
comunicati  ad  altri  soggetti  o  Autorità  quali  ad  esempio  Ministeri  e,  in  particolare,
Ministero  della  salute,   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  Regione  Siciliana,  in
particolare,  Assessorato  Regionale  della  Salute,  Sindaci,  Autorità  Giudiziaria  e/o  di
Pubblica  Sicurezza,  Prefetture,  altre  Aziende  Sanitarie,  professionisti  coinvolti  nella
gestione assistenziale e nell’attività di controllo ufficiale.

 
Periodo di conservazione dei dati

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
agli obblighi di legge in ragione della  natura del dato o del documento  o per motivi di
interesse pubblico, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della
documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.  

 Esercizio dei diritti

 Lei, in qualsiasi momento, può 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 dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti
e,  laddove  previsto  dalla  legge,  la  limitazione  del  trattamento  e  l’opposizione  al
trattamento.

Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
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