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Informativa sul trattamento dei dati personali  

per i servizi presso “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona  

ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
 

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra, 

 

in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR) ed in conformità al D.lgs. n. 

196/03 (Codice Privacy), modificato dal D.lgs. n. 101/2018, la ASP N.2 della Provincia dell’Aquila (di seguito Azienda), in qualità di Titolare del 

trattamento, La informa che per poter dar corso all’assistenza di: 

Nome _________________________________ Cognome ________________________________________ Nato a ___________________________ 

il _________________________ Residente in _________________________________Via _______________________________________n. _____ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________________________ 

l’Azienda necessita di conoscere i dati personali del beneficiario/utente dei servizi offerti presso la  “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona nonché 

i dati personali della persona fisica con cui interfacciarsi quale rappresentante legale del medesimo. 

I dati personali da Lei forniti all’Azienda ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi 

e/o strumentali ai servizi assistenziali/sanitari offerti, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, 

garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui 

all’art. 5 GDPR. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è: ASP N.2 PROVINCIA DELL’AQUILA, in persona del Direttore Generale p.t.,, P.zza Ss. 

Annunziata n. 7, Sulmona (AQ) – 67039. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali  

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail: dpoaspsulmona@gmail.com 

 

3. Definizione di dato personale e informazioni relative alle attività di trattamento 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, co particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

Ai fini dell’instaurazione del rapporto giuridico, il Titolare raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati a Lei riferibili: 

 

In ogni caso, il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto alle finalità di seguito indicate, e 

che ciò non determini un’invasione della sfera personale. 

Categoria Descrizione 

 

 

 

Dati comuni ex art. 4 GDPR 

• dati anagrafici  e identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale); 

• dati di contatto, quali indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica, 

numero di telefono ecc.; 

• dati economici (es. rette mensili, iban); 

• ogni altra informazione strettamente necessaria per l’instaurazione e per la successiva 

gestione del rapporto giuridico tra le parti ovvero per le attività a ciò accessorie o 

funzionali. 

 

 

Dati particolari ex art. 9 GDPR 

• dati relativi alla salute (es. cartelle cliniche e certificati medici; controlli per la gestione di 

eventuali rischi sanitari); 

• dati idonei a rivelare il credo religioso, l’origine razziale o etnica. 

 

 

Dati giudiziari ex art. 10 GDPR 

 

• dati personali relativi a condanne penali e ai reati (ad esempio, casellario giudiziario) 
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2. Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati al solo fine di eseguire il rapporto giuridico e/o adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del 

trattamento. In particolare: 

 norme di legge applicabili;  

 norme negoziali contenute nel regolamento contrattuale. 

 consenso ex art. 7, 13 e 14 GDPR  

Per quanto riguarda invece i dati di natura particolare e i dati giudiziari, di cui agli artt. 9 e 10 GDPR, saranno trattati dalla nostra Azienda unicamente 

per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del Titolare del trattamento o, infine, per consentire alla nostra Azienda di accertare, esercitare o difendere 

un diritto in sede giudiziaria. 

 

 

3. Comunicazione e diffusione 

I dati personali potranno essere comunicati a terzi per assolvere ad obblighi stabiliti dalla legge, oltre che in esecuzione di eventuali deleghe da Lei 

conferite (es. Istituti sanitari e medico di base; Istituto di Credito) nonché a terze parti, ossia consulenti esterni che effettueranno il trattamento in qualità 

di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento, che forniscono servizi necessari, funzionali o comunque connessi dei quali l’Azienda 

si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del rapporto. 

Resta fermo l’obbligo per il Titolare del trattamento di comunicare i dati alle Autorità giudiziarie o amministrative competenti, su specifica e legittima 

richiesta delle stesse. 

 

4. Trasferimento di dati fuori dallo Spazio Economico Europeo 

I Dati personali, se del caso, potrebbero essere comunicati, quale parte integrante delle attività di trattamento, a soggetti terzi situati sul territorio dello 

Spazio economico europeo che offrono al Titolare servizi informatici. 

Tale trasferimento, ove ricorra il caso, avverrà unicamente nel rispetto delle condizioni previste dal GDPR e sarà disciplinato, a seconda dei destinatari, 

mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza 

della Commissione e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. 

 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, in ossequio al disposto degli articoli 5 e 6 GDPR, per il perseguimento delle finalità 

sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia mediante 

strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne la sicurezza delle 

informazioni (riservatezza, integrità e disponibilità) al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non 

autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I dati personali verranno conservati dall’Azienda per tutta la durata del rapporto e anche successivamente, nei limiti concessi dalla legge, per finalità 

amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare del trattamento, ove necessario. 

 

6. Natura del conferimento 

La natura del conferimento dei dati non è obbligatoria, ma ricordiamo che il Titolare del trattamento non può prescindere, ai fini dell’esecuzione del 

rapporto giuridico e nell’espletamento dei suoi compiti di tutela sanitaria ovvero nell’esecuzione delle procedure amministrative, dall’acquisire 

direttamente da Lei o tramite altra documentazione in Suo possesso o tramite accertamenti o visite, tutti i dati relativi alla persona dell’utente dei servizi 

presso la nostra struttura, ritenuti utili ai fini clinici.  

In mancanza del conferimento di dati, l’Azienda non può accogliere la richiesta di prestazione dei servizi. 

 

7. I Suoi Diritti 

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti, tra i quali: 

 

Fonte  Descrizione 

 

 art. 15 GDPR 

• accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare del trattamento, 

delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 

conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

 

 art. 16 GDPR • ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

 art. 17 GDPR • ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

 art. 18 GDPR • ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile; 
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 art. 20 GDPR • richiedere la portabilità dei dati forniti a soggetti terzi da Lei specificamente indicati, ovvero di riceverli in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro 

titolare, senza alcun impedimento, in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai sensi di legge; 

 art. 77 GDPR; 

 artt. 140bis - 143 

Codice Privacy 

 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) al seguente 

indirizzo e-mail: dpoaspsulmona@gmail.com 

Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti relativi ai Suoi dati personali è scaricabile direttamente dal sito https://www.asp2aq.it e dovrà essere 

inviato all’indirizzo della sede dell’Azienda mediante comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, PEC o a mezzo Raccomandata. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi e nei limiti di cui all’art. 12 GDPR. 

 

8. Reclami 

Qualora desiderasse proporre un reclamo in merito alle modalità con cui i Dati e, se del caso, i Dati Sensibili sono trattati dal Titolare, ovvero in merito 

alla gestione di una richiesta da Lei proposta, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

                                                                                                                                                                    

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 7, 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018) 

 

Io sottoscritto/a 

Nome _________________________________ Cognome ____________________________________________  

Nato/a _________________________________________________________ il ___________________________  

Residente in ____________________________Via ___________________________________________n. _____  

C.F.____________________________ Documento di riconoscimento ___________________________________  

 

In qualità di 

o tutore  

o curatore  

o amministratore di sostegno  

di  

Nome _______________________________ Cognome ________________________________________ Nato a 

_____________________________________ il ___________________________________ Residente in 

___________________________ Via _______________________________________n. _____  

C.F. ___________________________________________________________________________________  
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o dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;  

o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi nei limiti di legge, 

per le finalità e per la durata precisati nella suddetta informativa; 

o esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, dell’utente dei servizi 

assistenziali/sanitari offerti presso la “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate potranno in ogni momento essere revocate tassativamente a mezzo lettera 

raccomandata A.R. all’indirizzo della sede dell’Azienda o posta elettronica all’indirizzo 

dpoaspsulmona@gmail.com.  Detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della apposita 

comunicazione. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.  

 

 

Sulmona, __________________                                                                                            _________________________ 

 

 


