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Gentile Signore/a,
abbiamo bisogno di trattare informazioni che la riguardano, i suoi dati personali, per le finalità di diagnosi
e/o cura come sotto meglio indicate, a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati
personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali, è la USL Umbria 1 (di seguito più brevemente AUSL), con, sede in Perugia,
via Guerra 21, rappresentata dal Direttore generale pro-tempore.
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, 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 Privacy) Il Responsabile per la protezione dei dati dell’AUSL, Dott. Fabrizio
Papalini, può essere contattato:
- via email all'indirizzo dpo@uslumbria1.it
- per posta ordinaria presso la sede di Perugia; si prega di precisare sulla busta la dicitura: "All'attenzione
del DPO - Riservato".
- per telefono al n. 075 5412101 - 3475195679
- fisicamente presso la sede di Perugia previo appuntamento.
3. Finalità, basi e deroghe giuridiche al trattamento
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti
saranno trattati nel rispetto dei requisiti di liceità appresso indicati:
CONSEGUENZE IN CASO
FINALITÀ
(Perchè trattiamo i suoi dati)

Per tutelare la sua salute con finalità
di prevenzione, diagnosi, assistenza
sanitaria,
terapia
sanitaria,
riabilitazione.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO (BASI
E DEROGHE)
(Sulla base di quale disposizione di
legge li trattiamo.)

Art. 9 par. 2 lett. h) GDPR "il
trattamento è necessario per finalità
di medicina preventiva o di medicina
del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi,
Ai
fini
di
archiviazione
e assistenza o terapia sanitaria o
conservazione dei referti e dei reperti, sociale ovvero gestione dei sistemi e
per svolgere i compiti assegnati a servizi sanitari o sociali sulla base
del diritto dell'Unione o degli Stati
questo Ente.
membri".

DI RIFIUTO AL
TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta
di conferire i dati personali
e/o di autorizzare il
trattamento)
Non occorre il consenso,
tuttavia se lei rifiuta di
conferire i suoi dati
personali non potremo
svolgere
le
attività
connesse a questa finalità,
salvo che il trattamento sia
necessario per tutelare un
interesse vitale di un'altra
persona fisica, ovvero che
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Art. 6 par. 1 lett. c) "il trattamento è
Al fine della Riconsegna on line dei
necessario per adempiere un
referti e dei reperti, per rispettare gli obbligo legale al quale è soggetto il
obblighi di legge.
titolare del trattamento".

Per svolgere gli adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali
relativi alle prestazioni di cui alla
superiore finalità, per esempio
l'emissione di fatture.

Per svolgere l'interesse pubblico
consistente:
- adempimento dei compiti del
servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario,
nonchè i compiti di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione
civile, salvaguardia della vita e
incolumità fisica (quali ad esempio
campagne vaccinali per prevenire
epidemie, pandemie);
attività
amministrative
e
certificatorie correlate a quelle di
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria
o sociale, ivi incluse quelle correlate
ai trapianti d'organo e di tessuti
nonchè alle trasfusioni di sangue
umano. Tali attività possono essere
attivate da una sua richiesta o da parte
di Autorità sulla base sulla base del
diritto dell'Unione o Italiano;
- attività socio-sanitarie a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non

il
trattamento
sia
necessario per motivi di
interesse pubblico nel
settore
della
sanità
pubblica.

Limitatamente ai dati che non
appartengono a categorie particolari
(p.es. dati sulla salute).
Art. 6 par. 1 lett. b) "il trattamento è
necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione
di
misure
precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso".
Art. 6 par. 1 lett. c) "il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento".

Art. 6 par. 1 lett. e) GDPR “il
trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui
è
investito
il
titolare
del
trattamento.”
Art. 9 par. 2 lett. g) GDPR "il
trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell'Unione o degli
Stati membri".
Art. 2-sexies Co. 1 Lettere s), t), u),
aa) D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Non occorre il consenso. Il
mancato conferimento dei
dati
impedirebbe
lo
svolgimento del compito di
interesse
pubblico
pregiudicando l'erogazione
della
prestazione
e
determinando
responsabilità a suo carico
ove previsto dal diritto
dell'Unione o Italiano
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autosufficienti e incapaci;
- tutela sociale della maternità ed
interruzione
volontaria
della
gravidanza, dipendenze, assistenza ed
integrazione sociale nonché diritti dei
disabili.

Per la tutela del titolare in caso di
reclamo o contenzioso consistente nel
trattamento per usi Amministrativi,
giudiziari e/o extragiudiziari per
l’esercizio dei diritti dell’interessato
e/o a difesa e nell'interesse degli
interessi degli assistiti e/o dell’Ente

Per lo svolgimento dell'interesse
pubblico
consistente
nella
programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria,
ivi incluse l'instaurazione, la gestione,
la pianificazione e il controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale.
(Art. 2-sexies co.1 Lett. v) D.Lgs.
196/2003 e s.i.m.).

Art. 9 par. 2 lett. f) "il trattamento è
necessario per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede
giudiziaria"; per quanto riguarda i
dati particolari (p.es. dati sulla
salute).
Art. 6, par. 1, lett. f) "il trattamento è
necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi consistente
nella tutela dei diritti". Per quanto
riguarda i dati personali comuni.

Art. 9 par. 2 lett. g) GDPR "il
trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell'Unione o degli
Stati membri".

Trattamento dei dati relativi alla
Art. 6 par. 1 lett. e) GDPR
salute a fini di ricerca scientifica in
Art. 9 par. 2 lett. j) GDPR
campo
medico,
biomedico
o
Art. 110 del codice privacy
epidemiologico

Non occorre il consenso.
Si avvisa che i diritti di cui
agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono
essere
esercitati
con
richiesta al titolare del
trattamento, ovvero con
reclamo
ai
sensi
dell'articolo
77
del
Regolamento
qualora
dall'esercizio di tali diritti
possa derivare
un
pregiudizio effettivo e
concreto allo svolgimento
delle
investigazioni
difensive o all'esercizio di
un
diritto
in
sede
giudiziaria.
(Art.
2undecies D.Lgs. 196/2003
s.m.i.).
Non occorre il consenso. Il
mancato conferimento dei
dati
impedirebbe
lo
svolgimento del compito di
interesse
pubblico
pregiudicando l'erogazione
della
prestazione
e
determinando
responsabilità a suo carico
ove previsto dal diritto
dell'Unione o Italiano.
Il consenso non è richiesto
quando la ricerca è
effettuata in base a
disposizioni di legge o di
regolamento o al diritto
dell’unione Europea. In
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tutti gli altri casi il
mancato consenso non
pregiudica l’accesso alle
cure ma impedisce il
trattamento
dei
dati
personali per finalità di
ricerca.
4. Destinatari e categorie di dati trattati
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da
personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati.
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti
cui Lei ci autorizza, in particolare le categorie di dati e i destinatari saranno i seguenti:
FINALITÀ

DESTINATARI

Erogazione
prestazioni
sanitarie
mediante: prevenzione, diagnosi, cura,
terapia, riabilitazione e assistenza alla
persona finalizzata alla tutela della salute
dell’interessato (D. Lgs 196/03 e s.i.m.
art. 75)

Altre Strutture sanitarie per la richiesta di particolari
accertamenti, referti ed analisi, nonché Enti ed organizzazioni
che svolgono servizi di trasporto, assistenza (es. servizi
ambulanza); Fornitori di servizi informatici in qualità di
Responsabili esterni al trattamento

Attività tecniche e amministrative
ausiliarie e di servizio e connesse alla Enti Pubblici che garantisco la compartecipazione alla spesa
prestazione
(Aziende Sanitarie, Assessorato Regionale Sanità, Comuni).
Trattamento per usi Amministrativi,
giudiziari e/o extragiudiziari per
l’esercizio dei diritti dell’interessato e/o
a difesa e nell'interesse degli interessi
degli assistiti e/o dell’Ente

Uffici legali, consulenti medico-legali nonché, per valori
eccedenti la franchigia all’Azienda Ospedaliera di Perugia, in
qualità di capofila responsabile della realizzazione della
sperimentazione della gestione assicurativa dei rischi della
responsabilità civile sanitaria delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere della Regione in regime di autoritenzione dei rischi.

5. Trasferimento all’estero
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. EU 679/2016
INFORMATIVA UTENTI AMBULATORIALI

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita
coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.
CATEGORIE DI DOCUMENTI
Referto
Immagini diagnostiche e reperti
Documentazione
contabile
e
amministrativa (p.es. fatture ecc.).

fiscale

CRITERI PER DETERMINARE LA DURATA DELLA
CONSERVAZIONE

Sarà conservata in conformità a quanto previsto nel
ed "Massimario di scarto".

7. Diritti dell’interessato
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun
contitolare.
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.
- Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di
ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se
sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le
condizioni previste dalla norma
- Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il
consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la
riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
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segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
8. Ulteriori informazioni
Nei casi in cui è necessario il consenso, per particolari attività di trattamento dati o di trasferimento dati, i
designati delle singole Unità operative provvederanno alla stampa, all’acquisizione e alla sua gestione.
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, anche nelle sue versioni aggiornate,
sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo https://www.uslumbria1.it/pagine/privacy
Ricordiamo che l'elenco completo delle informative per il trattamento dei dati personali, nelle versioni più
aggiornate, è disponibile presso il nostro sito all'indirizzo https://www.uslumbria1.it/pagine/privacy ove
potrà trovare anche un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati.
Gli uffici per il pubblico della AUSL (URP, il cui elenco ed i contatti sono disponibili sul sito internet
all'indirizzo ...) potranno fornirle tutte le spiegazioni di cui Lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi
diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di
riconoscimento, presso i contatti del titolare come sopra indicati.
9. Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare
riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà
aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti
presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.

