
 

 

INFORMATIVA RITIRO REFERTI ON-LINE 
La informiamo che l’ASL TO4, nel fornirLe il Servizio di ritiro referti on-line, tratta i 
Suoi dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 di tale Regolamento, le forniamo le seguenti informazioni: 
il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, compresi quelli relativi al 
servizio  è l’Azienda Sanitaria Locale TO4 con sede in Chivasso (TO), Via Po 11, 
nella persona del Legale Rappresentante. 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 
Netbrain S.r.l.  al seguente indirizzo e-mail: rpd@aslto4.piemonte.it 
Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte, Ente strumentale per 
l’informatica della Pubblica Amministrazione Piemontese, con sede in Torino C.so 
Unione Sovietica 216, 10126 Torino; 

 Il trattamento dei Suoi dati in questo contesto trova la sua base giuridica 
nell’art. 9 comma 2 lett. G) ed H) del GDPR e nell’art. 2 sexies comma 2 lett. t) 
del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
L’acquisizione dei dati ed il conseguente trattamento sono necessari  in 
relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a 
fornirli potrà determinare per l’ASL TO4 l’impossibilità di consentirLe di 
usufruire del servizio, personalmente o tramite persona da Lei delegata al 
ritiro.  

 Ogni dato personale necessario, Suo o del delegato, comprese le categorie 
particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR vengono acquisiti e trattati dall’ASL 
TO4 nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, 
con modalità informatiche e cartacee, esclusivamente da soggetti Delegati ed 
incaricati dal Titolare ed istruiti in tal senso adottando tutte quelle misure 
tecniche ed 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 sono resi disponibili all’Azienda sanitaria che, nell’ambito 
dell’Ecosistema dei servizi della Sanità offerti dalla Regione Piemonte, eroga i 
servizi on line da Lei attivati. 

 I Suoi dati personali sono conservati a partire dalla data di utilizzo del servizio 
“Ritiro Referti e Immagini” on line per il tempo definito dalle norme vigenti e 
gestiti su server ubicati nelle sedi del CSI Piemonte. 

 I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche 
ed in ogni caso non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un 
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Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti 
dalla normativa in vigore. 

 

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

1)  informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei Suoi 
diritti, sia nel caso che l’ASL TO4 abbia ottenuto i Suoi dati direttamente da 
Lei, sia che li abbia ottenuti da altre fonti per le finalità previste. 

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 portabilità dei suoi dati presso altro Titolare. 
7) il diritto di opposizione contro ogni processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 
8) 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 all’esercizio dei Suoi diritti 
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 fornirLe tutti i chiarimenti ed 
approfondimenti che Lei ritenga necessari. 
 
La normativa ed i provvedimenti integrali sono pubblicati nel sito del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it 
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