
 

 

                                                                           
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

dei Fornitori di ausili per assorbenza 

Il trattamento dei dati personali forniti dal Fornitore è disciplinato dal Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) ed al D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.. 

Ai sensi degli artt. 13 del GDPR, ASL TO4 informa, pertanto, di quanto segue:  
 

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. 

Il trattamento dei dati personali del Fornitore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità 
di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a 
quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.  

Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;  

il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;  

i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e 
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti 
incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente 
nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario 
per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono 
riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 
europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi 
decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

I collaboratori del Fornitore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti 
dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere 
conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al 
Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. 

Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere 
alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR stesso. 
 
Ogni altra informazione ed ogni modulo necessario sono a disposizione alla voce “privacy” 
del sito istituzionale di questa Azienda, nella sezione “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 

 
per l’ASL TO4 

Il Direttore Generale 
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