INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Gentile Signora, gentile Signore,
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 4. Titolare del
trattamento dei dati personali, provvede ad informarLa sulle modalità di trattamento dei dati personali,
necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e incolumità fisica delle persone e gestione delle attività
amministrative correlate;
programmazione dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, controllo e valutazione
dell’assistenza erogata;
domanda di beni e servizi, procedure di approvvigionamento e di gara;
gestione di procedure selettive, trattamento giuridico ed economico del personale;
gestione e tutela del patrimonio aziendale;
esercizio dei diritti dell’Interessato.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige tratta i Suoi dati personali:
•
•
•

limitatamente a quanto strettamente necessario, in modalità cartacea e/o elettronic a, adottando
preliminari ed adeguate misure di sicurezza di carattere tecnico ed organizzativo;
qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di rapporti contrattuali, per adempiere ad un obbligo di
legge, per la salvaguardia di interessi vitali delle persone o quando il loro trattamento è comunque
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
previo rilascio di un apposito consenso nel caso in cui i dati di salute debbano essere trattati per
finalità di cura e in tal caso il mancato consenso impedisce all’Azienda, salvo che per i casi di
emergenza/urgenza, di erogare le prestazioni sanitarie richieste.

I dati personali inoltre:
•
•
•

sono conservati limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito Piano
di Conservazione documentale adottato dall’Azienda, e successivamente sono distrutti sia su
formato analogico che automatizzato;
potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura pubblica o privata, soltanto qualora Lei lo
richieda o sia previsto dalla normativa vigente;
sono trattati esclusivamente da parte di soggetti appositamente designati come Responsabili,
Delegati e Incaricati del trattamento dei dati personali, il cui elenco è disponibile previa richiesta
presso la Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Privacy e dal Data Protection Officer,
che sono contattabili inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it o
scrivendo all’indirizzo suindicato.

La presente comunicazione informativa sarà integrata con ulteriori note informative in relazione ai
diversi trattamenti di dati personali di Suo interesse, qualora necessario.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali può consultare la sezione
“privacy” della pagina web www.sabes.it.
Lei può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo
2016/679 rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy e proporre reclamo al Garante Privacy
qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente .
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
•
•

finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

2
•

il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo.

L'interessato ha diritto di ottenere anche:
•
•

la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
(qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

DA RESTITUIRE COMPILATO ALL’AZIENDA SANITARIA
Consenso all’uso dei dati di salute
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________ in _____________________________________ _____________
residente a ______________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Assistito/a dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con sede legale in Bolzano,
premesso
di essere stato/a informato/a sull’utilizzo dei propri dati di salute
presta il proprio consenso
affinché l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige utilizzi tali dati per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione,

□ SI

□ NO

Luogo/data _____________________

Firma dell’assistito/a ______________________

L’esercente la responsabilità genitoriale o il tutore
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
estremi del documento di identità in corso di validità________________________________________
presta il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di ____________________________________
Firma ____________________________
Il soggetto che rappresenta l’assistito in caso di incapacità naturale
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
estremi del documento di identità in corso di validità _______________________________________
presta il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di ____________________________________
Firma ____________________________

