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INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI IN 
ISOLAMENTO PRESSO STRUTTURA  RICETTIVA NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19  

         (Articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 – Legge 24 aprile 2020, n.27 art.17-bis) 

 
 

  
Gentile Signora /Signore,  
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ( di seguito Azienda),  con sede in Piazza Igea n.°1, 97100 Ragusa, 
in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile 
all’indirizzo direzione.generale@pec.asp.rg.it- tel. 0932 234219, La informa che, al fine di ottenere la 
massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, ha individuato nei locali della 
Foresteria, pertinenza del Presidio Ospedaliero “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, la struttura di 
accoglienza dei pazienti dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi al Covid-19. 
 
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati) 
raggiungibile al seguente punto di contatto: dpo@asp.rg.it  
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dati  
II contenimento della diffusione Covid -19 a tutela della salute pubblica, nel rispetto della misura della 
quarantena e dell’isolamento prevede il trattamento obbligatorio dei Suoi dati personali e di salute, i quali 
verranno trattati sulla base di quanto previsto dall’ art. 9, secondo comma, lettere g), h), i) Reg. UE, art. 2 
sexies, secondo comma, lett. t) e u) del D.lgs 196/03 e art. 17-bis Legge 24 aprile 2020 n. 27. 

  

Modalità del trattamento dati  
Le attività di trattamento, effettuate con modalità cartacea e/o elettroniche, avviene nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà 
degli interessati. In questo contesto emergenziale, il trattamento dei dati può essere svolto anche da 
personale dell’Azienda che viene autorizzato verbalmente  

   
Destinatari o Categorie dei destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I Suoi personali sono trattati dal personale dell’Azienda e da soggetti terzi, ai quali vengono affidate alcune 
attività, o parte di esse, funzionali all’erogazione del servizio. Su tali ulteriori soggetti, sono imposti, 
opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare 
riferimento all’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di poter garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati ex art.32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi,  
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Periodo di conservazione  
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati e per il tempo necessario all’adempimento di obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri.  

  
  I Suoi Diritti  

    In qualità di “ interessato”, Lei, in qualsiasi momento, può chiedere di accedere ai Suoi dati personali, la loro 
rettifica o integrazione, la limitazione, la cancellazione (qualora consentito dalla normativa specifica) o 
l’opposizione  al trattamento.  
I diritti di cui sopra possono essere esercitati mediante invio di richiesta scritta all’indirizzo:  
direttore.generale@asp.rg.it e per conoscenza a: dpo@asp.rg.it 
 
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art. 77 Reg. UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente 
o di adire le competenti sedi giudiziarie (art.79 Reg.UE).  
 
Nel rispetto del principio di progressività, la presente informativa è da considerarsi quale addendum 
all’informativa generale, nonché alla specifica informativa COVID-19 ed è consultabile, come le altre citate, 
sul sito istituzionale dell’Azienda  al linK “Protezione Dati Personali” 
 
La presente informativa inoltre è affissa presso la struttura che la ospita    
 
 

                                                     Il Titolare del Trattamento  
                                          Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa                                                            
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