
INFORMATIVA PRIVACY 
PROGRAMMA AZIENDALE DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL

COLLO DELL’UTERO, COLON RETTO E MAMMELLA

Gentile Sig./Sig.ra,
La informiamo che i suoi dati personali  (es. dati anagrafici, recapito, codice fiscale etc) e di salute sono
trattati  dal  personale  nel  rispetto  del  segreto  professionale,  del  segreto  d’ufficio  e  secondo  quanto
previsto  dal  "Regolamento  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito
GDPR)"  relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  e  D.  L.vo   196/2003,  così  come modificato  dal  D.  L.vo
101/2018.
La informiamo che i  suoi  dati  identificativi  e di  salute per il  programma aziendale di  prevenzione e
diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, colon retto e mammella sono stati tratti dagli applicativi
anagrafici regionali nel rispetto dell’art. 14 del GDPR.

Ai sensi degli artt. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:
il  Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale TO4 con sede in
Chivasso (TO), Via Po 11, nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale.
Lei può:
a)  esercitare  i  Suoi  diritti  e  richiedere  informazioni  specifiche  sulla  privacy  scrivendo  all'indirizzo:
privacy@aslto4.piemonte.it
b)  chiedere  ulteriori  informazioni  sulle  modalità  di  trattamento  dei  Suoi  dati  da  parte  dell'Azienda
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) aziendale:

- e-mail: rpd@aslto4.piemonte.it
- telefono: 010  65451  (Centralino  di  Liguria  Digitale  S.p.A.)  chiedendo  del   Responsabile

Privacy dell'ASL TO4
i suoi dati personali vengono raccolti e comunque trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
minimizzazione  dei  dati  e  tutela  della  riservatezza,  in  modalità  cartacea  ed  elettronica,  per  poterle
erogare le prestazioni ed i servizi di cui necessita e per le quali si è rivolto a questa ASL.

Il trattamento dei dati avviene al fine di perseguire le finalità istituzionali dei programmi organizzati di
prevenzione secondaria dei tumori:

Finalità 1: Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,  cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale
Base giuridica: 
GDPR articolo 6, paragrafo 1: lettera c, e
GDPR articolo 9 paragrafo 2: lettera g, h 
Art. 2-sexies D. Lvo196/2003 s.m.i.: lettera t, u
Finalità 2: Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Base giuridica: 
GDPR articolo 6, paragrafo 1: lettera c, e
GDPR articolo 9 paragrafo 2: lettera g, h 
Art. 2-sexies D. Lvo196/2003 s.m.i.: lettera t, u, v 

Il trattamento dei dati, a seconda dei casi, può consistere in: 
• istruzione e gestione in forma cartacea e informatizzata di cartelle;
• stesura di referti e certificazioni; 
• registrazione di atti medici e tenuta dei relativi Registri; 
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• raccolta di dati relativi a segnalazioni/esposti; 
• tenuta dei registri relativi a finalità scientifiche ed epidemiologiche;
• altri adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

I dati di salute non vengono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati ai soli  soggetti  che
intervengono nel suo percorso di screening (ossia ad altri servizi dell’Azienda, nonché ad altri soggetti
pubblici  specificatamente  individuati  da  norme  di  legge)  per  quanto  di  loro  rispettiva  e  specifica
competenza.
Potrà inoltre avere accesso ai dati e sarà destinatario delle comunicazioni, in particolare sull’adesione
allo screening e sui suoi risultati, il suo medico curante. 
In forma aggregata i dati sono inviati alla Regione per le attività di gestione amministrativo – contabile.
Le Aziende Sanitarie inviano alla Regione i dati delle persone sottoposte a screening, in quanto per i
programmi di diagnosi precoce – compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza - devono essere possibili
la verifica della qualità e la valutazione dei risultati nell’interesse del singolo utente.
- Il trattamento dei suoi dati è necessario alla realizzazione delle finalità sopradescritte; ne consegue

che la mancata comunicazione dei  dati  potrebbero determinare l'impossibilità da parte nostra di
erogarle correttamente le prestazioni di cui dovesse necessitare da quel momento;

- i suoi dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite in tal senso o da soggetti
esterni nominati Responsabili del trattamento, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative
adeguate per tutelare i diritti,  le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti  per legge in
qualità di Interessato;

- i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di legge previsto e/o secondo il massimario di
conservazione e scarto aziendale (10 anni);

- i  suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo,  salvo  sua  richiesta  esplicita,  né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla
normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Secondo il capo III del GDPR “diritti dell’interessato”, Lei per motivi legittimi può ottenere, rivolgendosi al
Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati:

1. informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei suoi diritti, sia che i
suoi dati siano stati direttamente ottenuti da lei sia qualora i suoi dati personali non siano
raccolti presso di lei

2. l’accesso ai suoi dati
3. la loro rettifica e, nei limiti stabiliti dall’art. 17, la cancellazione (diritto “all’oblio”)
4. La limitazione del loro trattamento
5. L’obbligo di notifica da parte nostra in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o

limitazione del trattamento
6. La limitazione al trattamento dei suoi dati.

Potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità
giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

Ogni altra informazione ed ogni modulo necessario sono a sua disposizione alla voce “privacy”
nel  sito  istituzionale  di  questa  Azienda,  alla  voce  “Utile  conoscere”  ed  al  seguente  link:
http://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/privacy.asp
Il  nostro personale è  inoltre a disposizione per  fornire  tutti  i  chiarimenti  ed approfondimenti
ritenuti necessari.
La normativa ed i provvedimenti integrali sono pubblicati nel sito del Garante per la Protezione dei Dati
Personali: www.garanteprivacy.it

Questa informativa è soggetta ad aggiornamento.
26.3.2019

ASL TO4 -  Il Direttore Generale
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