
 

 
 

Informativa: la Privacy Policy dell’app TuttaSalute A.S.L. TO4 

 
PERCHE' QUESTO AVVISO 

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione dell’app “TuttaSalute A.S.L. TO4” in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che vi accedono. 

Questa informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del Decreto Legislativo 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. Lo scopo è rispettare la normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali, inclusi gli obblighi di protezione delle informazioni personali fornite 

durante la consultazione online o la fruizione dei servizi. 
 

Finalità dell’utilizzo dell’app: 

Prenotazione dell’accesso diretto ai centri prelievo dell’ASL TO4. 
L’app è gratuita e disponibile per i sistemi Android e iOS. 

 

Titolare del trattamento dei dati: a seguito della consultazione di quest’app possono essere 
trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Titolare del trattamento è il soggetto nei 

confronti del quale l’interessato può esercitare i propri diritti e al quale sono imputabili le scelte di 
fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Il titolare è ASL TO4 - Via Po 11 - Chivasso (TO) – 
Partita IVA: 09736160012 
Telefono centralino: 011 9176666 

PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 
e-mail: privacy@aslto4.piemonte.it 

 

Responsabile esterno del trattamento: I-Tel – Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. 
 

Responsabile della protezione dei dati: contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@aslto4.piemonte.it 
e domiciliato per la carica presso ASL TO4. 

 

Finalità del trattamento dei dati: rendere i servizi aziendali trasparenti e accessibili, garantire 

servizi online, rispondere agli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
 

Base giuridica del trattamento: i dati relativi a persone identificate o identificabili a seguito della 
consultazione di quest’app sono trattati da ASL TO4 esclusivamente nell’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio delle proprie funzioni. 

 

Liceità: pubblico interesse e obbligo normativo. 
 

Destinatari: Delegati ed autorizzati aziendali. 
 
Luogo di trattamento dei dati: i trattamenti connessi ai servizi web di quest’app hanno luogo 
presso le sedi dell’Azienda e sono curati solo da personale dei Servizi autorizzato a compiere le 
necessarie operazioni. Nessun dato derivante dall’APP è comunicato o diffuso a soggetti terzi non 
autorizzati, né trasferito in paesi terzi, né utilizzati per processi decisionali automatizzati compresa 

la profilazione. 

 
Tipologie di dati trattati: 

 Dati di navigazione: 

i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di quest’app 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che 
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la stessa natura 
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potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. 
 Dati forniti volontariamente dall’utente 

Allo stesso modo, i dati personali (nome, cognome, eventuale indirizzo e-mail, eventuale 
numero di cellulare) inseriti volontariamente in moduli compilabili online sono utilizzati 

esclusivamente per elaborare le richieste. L’utente è libero di fornire o meno i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta dell’Azienda, consapevole che il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 
Modalità del trattamento: 

i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati oggetto del 

trattamento permangono nei sistemi per un massimo di 90gg dopodiché vengono automaticamente 
e definitivamente eliminati. 

 
Diritti degli interessati: 

L’interessato, con riferimento ai propri dati conferiti all’ASL TO4, secondo il R.G.P.D. 679/2016 ha il 

diritto di richiedere al Titolare del trattamento: 
- l'accesso secondo l'art. 15 
- la limitazione secondo l'art. 18 
- l'oblio secondo l'art. 17 
- la portabilità secondo l'art. 20 
- l'opposizione secondo l'art. 21 

- la rettifica secondo l'art. 16 
 

a tale scopo, è a disposizione l’apposita sezione del sito istituzionale al seguente link: 
http://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/privacy_espanso.asp?N=1361 
Le richieste devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 

  per ulteriori approfondimenti, è disponibile l’informativa generale estesa al seguente indirizzo: 

  https://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/privacy_espanso.asp?N=423 

  od inquadrando il codice QR posto in basso a destra dell’informativa breve esposta nei locali  

dell’ASLTO4. 

 

Per il Titolare ASL TO4 
Il Direttore Generale 
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