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

                  Gestione contratti di locazione di immobili

Gentile Signora, Gentile Signore,

l’Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Ragusa  tratta  i  Suoi  dati  personali,  in  modalità  analogica  o
elettronica, attraverso personale specificatamente autorizzato nella qualità di “Delegati al trattamento” e
“Autorizzati  del  trattamento”  ai  sensi  dell’articolo  29  del GDPR,  tenuto  al  segreto  professionale  e
d’ufficio, nel rispetto dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, trasparenza, necessità, 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 di gestione dei contratti di locazione di immobili, sia essa a canone attivo o passivo.

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede 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 (D.P.O.) è la Dr.ssa Giovanna
Di Stefano contattabile all’indirizzo mail dpo@asp.rg.it.

Il  Delegato al trattamento  è il  Direttore della struttura complessa Affari  Generali  Avv. Giovanni
Tolomeo contattabile all’indirizzo mail giovanni.tolomeo@asp.rg.it 

Finalità  del trattamento : il trattamento dei Suoi dati personali avviene per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto pre-contrattuale e
contrattuale  di  cui  Lei  è  parte  concernente  la  locazione  di  immobili,   ai  correlati  adempimenti
contabili, fiscali, di tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque inerenti alle finalità di cui sopra,
nonché per  le  finalità  connesse  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e  normative  comunitarie  e
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Base giuridica del trattamento:.  la base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è
l’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679 e, pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è
OBBLIGATORIO  e  non  richiede  il  preventivo  consenso.  Il  rifiuto  comporterà  l’impossibilità  da  parte
dell’Azienda Sanitaria di dar corso alla instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati:  i
Suoi dati  personali  possono essere comunicati  a determinati  soggetti  quali  ad esempio, Regione
Siciliana per competenza regionale, Autorità Sanitaria, Autorità Giudiziaria, Agenzia delle Entrate,
Enti  pubblici  economici  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa,  quando  necessario  per
l’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. 
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Per lo svolgimento di determinate attività, strettamente correlate e funzionali all’attività del Titolare,
determinate  operazioni  di  trattamento  possono  essere  svolte  per  conto  dell’Azienda  da soggetti
pubblici o privati, quali ad esempio fornitori di beni e servizi, previamente designati Responsabili del
trattamento ex art.28 del Regolamento in oggetto. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, né di
un processo decisionale automatizzato

Periodo di conservazione: 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 del Piano di conservazione
della documentazione aziendale ( c.d. massimario di scarto). 

Esercizio dei diritti: Lei, nella qualità di Interessata/o, 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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