
INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

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

per le finalità  di gestione delle attività di Rischio clinico         

Gentile Signore, Gentile Signora

ad integrazione di quanto già indicato nell’Informativa generale sul trattamento dei dati
personali fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (più avanti GDPR),
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, desidera fornirLe le presenti informazioni in
merito al  trattamento dei dati personali riguardanti le attività di rischio clinico.

Il  trattamento viene effettuato,  in modalità analogica o elettronica,  da personale
autorizzato, tenuto al segreto professionale e d’ufficio, al quale sono impartite idonee e
specifiche  istruzioni,  in  ordine  al  pieno  rispetto  dei  principi  di  liceità,  sicurezza,
correttezza, riservatezza, trasparenza, necessità e pertinenza, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati.  Oggetto di trattamento possono essere anche dati personali
riferiti  a soggetti  terzi  che Lei  conferisce quando indispensabili  per  il  perseguimento
delle finalità.

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  è  la  Dr.ssa
Giovanna  Di  Stefano contattabile  all’indirizzo  mail  dpo@asp.rg.it,  o  all’indirizzo  del
titolare.

Finalità del trattamento e basi di legittimità 

Le attività di gestione del rischio clinico attengono al coordinamento di tutti gli interventi
necessari ed efficaci per il miglioramento continuo dei servizi di prevenzione, diagnosi e
cura territoriali  ed ospedalieri  e l’attuazione di processi  atti  alla appropriatezza delle
prestazioni erogate e con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti riducendo gli
eventi avversi. In tale ambito, l’Azienda tratta i Suoi dati personali esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) e dell’art. 9,
paragrafo 2, lett.g) e i) che individuano i motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica. Per l’adempimento delle predette finalità, non è richiesto il consenso al
trattamento dei dati  personali  in quanto non dovuto per i  richiamati adempimenti  di
legge.
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati 
 
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e saranno trattati a termini di
legge e  nel  rispetto  del  segreto  professionale  e  di  ufficio.  Tali  dati  potranno essere
comunicati ai soggetti previsti dalla normativa vigente o verso ai quali la comunicazione
sia strettamente necessaria al solo fine di perseguire le finalità istituzionali. 

Trasferimento dei dati personali verso Paesi extra  UE
 
I suoi dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea

 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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