
Informazioni sul trattamento dei dati dei richiedenti Accesso agli atti (L.241/90
ss.mm.e ii.– D.Lgs. 33/2013 ss.mm. e ii.)

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

Gentile Signore, Gentile Signora

per  la  finalità  di  adempiere  a  quanto  da  Lei  richiesto,  abbiamo bisogno  di  trattare
informazioni che la riguardano, i Suoi dati personali. 
A tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali e dalle
successive norme di armonizzazione, di cui al Decreto Legislativo del 10 agosto 2018,
n.101,  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), Le forniamo le informazioni che seguono. 
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. 

Titolare del Trattamento  

Il  Titolare  del  trattamento,  ovvero il  soggetto  cui  spettano le  decisioni  riguardo alle
finalità,  modalità  e sicurezza dei  dati  personali,  è la  Azienda Sanitaria Provinciale  di
Ragusa ( di seguito più brevemente A.S.P.) con sede legale  in Piazza Igea n.1, 97100
Ragusa, raggiungibile all’indirizzo mail direzione.generale@pec.asp.rg.it

 Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei dati personali 

Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese D.P.O., è il
soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da
punto  di  contatto  con  l'Autorità  di  Controllo  (il  Garante  per  la  Protezione  dei  dati
personali) 
Il D.P.O. è la Dr.ssa Giovanna Di Stefano raggiungibile: 
- via email all'indirizzo dpo@asp.rg.it 
- per posta ordinaria presso la sede di Ragusa, Presidio Ospedaliero “Civile”, piazza 
Caduti di Nassiria – in tal caso si prega di precisare sulla busta la dicitura: "All'attenzione
del D.P.O. - Riservato". 
- per telefono al n. 0932600083 

Finalità del trattamento e base giuridica 
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I  dati  personali  che Lei  ci  fornirà  saranno raccolti  e  trattati  per  rispondere  alla  Sua
richiesta di accesso agli atti: documentale ai sensi della Legge n.241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, civico ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013 e succ.mm.
e ii., art.5 comma 1, civico generalizzato art.5 comma 2  
In  tale  ambito  e  per  le  suddette  finalità,  la  base  giuridica  che  rende  legittimo  il
trattamento è costituita dall’art. 6 paragrafo 1 lett.c) del GDPR, vale a dire, la necessità
per il Titolare del trattamento di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto. 
Per tale ragione, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, tuttavia se Lei rifiuta non
potremo dar seguito alla richiesta di accesso agli atti.  

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

I Suoi dati potranno essere conosciuti, oltre che dal personale interno all’ASP, preposto
alla  trattazione  della  pratica  di  accesso,  formalmente  autorizzato  nella  qualità  di
delegato, di incaricato, di amministratore di sistema, ad eventuali controinteressati per
l’instaurazione di eventuale contraddittorio
I  dati  potranno  inoltre  essere  comunicati  a  tutti  quegli  altri  soggetti  pubblici  che  li
richiederanno e siano espressamente autorizzati da norme di legge o di regolamento o,
comunque, ne abbiano necessità per finalità istituzionali  nonché ad ulteriori  soggetti,
anche privati, che siano legittimati a conoscerli sulla base di specifiche norme di legge
e/o di regolamento allo stato attuale non ancora individuabili.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad
esempio, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm. e ii., in materia di riordino
della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
La diffusione degli eventuali dati particolari, quali quelli idonei a rivelare lo o stato di
salute o i dati giudiziari  da Lei forniti non è ammessa.   
 

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