INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA
DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ED AI SENSI
DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITA’ SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI
ASP 3 Catania e Associazione Assistenziale Villa Sandra
Gentile Signor/Gentile Signora
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali forniti.
1. Contitolari del Trattamento e contenuto essenziale dell’Accordo
Contitolari del trattamento dei dati sono:
a) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con sede legale in Via S. Maria La
Grande, 5 - 95124 - Catania, Partita IVA: 04721260877 (di seguito ASP) ed il cui
Responsabile della Protezione dei Dati individuato nella persona del Dott. Vincenzo
Maiuri è raggiungibile alla mail protocollo@pec.asp.ct.it al fine di esercitare i suoi
diritti previsti dalla normativa vigente;
b) Associazione Assistenziale Villa Sandra, con sede legale in Via per Aci
Bonaccorsi 16, 95037 San Giovanni La Punta (CT), CF e P.IVA 00557690872 (di
seguito CDR) ed il cui Responsabile della Protezione dei Dati individuato nella
persona del Dott. Enrico La Rosa è raggiungibile alla mail info@villasandra.eu al
fine di esercitare i suoi diritti previsti dalla normativa vigente;
I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo, a norma dell’articolo 26 del Reg.
UE 2016/679, con il quale hanno determinato:
‒ che la Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali – come definiti all’art.
4.2) del Regolamento - ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati personali degli
interessati al momento della presa in carico da parte del Servizio Handicap e
secondo il Modello Operativo, paragrafo 4.5.1. del DPRS 2 Gennaio 2006 nonché
dei dati personali trasmessi dall’ASP al CDR strettamente necessari
all’adempimento delle prestazioni riabilitative omnicomprensive e complesse ed al
compimento di quelle specifiche attività sanitarie, amministrative, economiche
gestionali e organizzative ad esse strettamente funzionali e connesse;
‒ che siano raccolti solo i dati personali strettamente necessari allo svolgimento
legittimo del trattamento;
‒ in maniera congiunta:
a) le procedure per fornirLe un tempestivo riscontro in ipotesi di esercizio dei Suoi
diritti;
b) la presente informativa nel rispetto del Reg. UE 2016/679.

2. Finalità del trattamento dei dati
I dati conferiti saranno raccolti, trattati e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, punto h) del
Regolamento Europeo 2016/679 ovvero «per finalità di […] diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista
della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3».
Nello specifico, pertanto, i dati saranno trattati, per espletare:
A. compiti di accoglienza e di informazione;
B. decodifica dei bisogni;
C. definizione della presa in carico tra i diversi regimi riabilitativi stabilendo la
frequenza e la durata degli accessi alle strutture riabilitative;
D. erogazione di prestazioni di supporto non afferenti all’ambito sanitario (servizio
trasporti, attività scolastiche ….);
E. adempimenti amministrativi e contabili correlati all’espletamento delle attività
istituzionali connesse alla finalità di tutela della salute, eventualmente anche
attraverso il sistema del Fascicolo Sanitario Elettronico;
F. certificazioni e/o attestazioni relative allo stato di salute;
G. finalità difensive;
H. attività di ricerca scientifica e di statistica;
I. attività di programmazione, gestione e controllo delle attività svolte anche attraverso
indagini e questionari di valutazione del gradimento.
3. Base giuridica del trattamento dei dati
Per le finalità di cui alle lettere da A) ad F) la base giuridica è l’art. 9 par. 2 lett. h,
ovvero: «il trattamento è necessario per finalità di […] diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista
della sanità fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3»; e par. 3 del Reg.
EU. 2016/679 ovvero: «I dati personali […] possono essere trattati per le finalità di cui al
paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale […]».
Per la finalità di cui alla lettera G) la base di liceità del trattamento è negli artt. 6. 1 lett. f)
«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni: […] f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l'interessato è un minore»; e nell’art. 9. 2 lett. f) del medesimo Regolamento
ovvero «il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali».

Per le finalità di cui alla lettera H) la base di legittimità è l’art. 9. 2 lett. j) ovvero «il
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
[…] la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto […] che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il
segreto professionale».
Per la finalità di cui alla lettera I) la base di legittimità del trattamento è il Suo specifico
consenso ex artt. 6.1.lett. a) del Regolamento Europeo 2016/679 ovvero: «Il trattamento è
lecito solo se […]: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità»; e ai sensi dell’art. 9. 2 lett. a), ovvero:
«l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati
membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1».
4. Natura del conferimento dei dati - Natura facoltativa/necessaria del conferimento
e relative conseguenze
Tra i dati rientranti nelle finalità di cui alle lettera dalla A alle F, potranno essere richiesti e
trattati quelli sanitari riguardanti anche i familiari della persona assistita, solo se
strettamente indispensabili a giudizio del professionista sanitario responsabile.
Non è necessario il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cura della
salute.
Il consenso è invece indispensabile per le finalità di: ricerca scientifica, fascicolo sanitario
elettronico, valutazione del gradimento ecc..
Il conferimento dei suddetti dati o l’acquisizione degli stessi non è obbligatorio, ma il
mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità del trattamento
stesso con conseguente ripercusione sull’erogazione delle prestazioni sanitarie.
5. Modalità del trattamento
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici o telematici per le finalità di cui sopra.

I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la
conservazione e la fruibilità dei dati sono garantite dall’adozione di misure tecniche e
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del
GDPR.

6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati relativi allo stato di salute da Lei forniti, non sono oggetto di diffusione, ovvero non
saranno divulgati e non ne sarà data conoscenza a soggetti indeterminati in alcuna forma,
neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Invece, essi possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati per il raggiungimento
delle loro finalità e solamente nei casi previsti da norme di legge o dal Regolamento EU
2016/679.
I suoi dati possono essere comunicati a:
‒ Soggetti pubblici o privati coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico;
‒ Personale del Centro di Riabilitazione;
‒ Fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del CDR i quali
agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 del
Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare
‒ Regione Siciliana, per finalità di propria competenza;
‒ Azienda sanitaria di residenza (se diversa da quella di accesso);
‒ Servizi Sociali del Comune di residenza per le attività e prestazioni a Lei fornite;
‒ Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria;
‒ Soggetti qualificati ad intervenire in controversie giudiziali e/o stragiudiziali;
‒ Medici di medicina generale/pediatri di libera scelta;
‒ INPS.
7. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati personali, particolari ed idonei a rivelare lo stato di salute, da Lei forniti e/o generati
dalle attività poste in essere dall’Azienda Sanitaria Provinciale o dal Centro di
Riabilitazione, verranno conservati per il tempo previsto dall’attuale normativa.
I suddetti dati, saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente e per il
tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti, rispettandosi le norme di legge sul
periodo di conservazione degli atti e, comunque, il principio di minimizzazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento Europeo 2016/679.
La circolare del Ministero della Sanità (n.900 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre 1986
stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate
illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la

certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di
carattere storico-sanitario”.
8. Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo e/o un’Organizzazione
Internazionale
I dati forniti non saranno trasferiti all’Estero e/o in Paesi Extra UE.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:







ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento
di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche

solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta a :
-

Associazione Assistenziale Villa Sandra via per Aci Bonaccorsi 16, 95037 San
Giovanni La Punta (CT) mediante una raccomandata a.r. oppure una e-mail
all’indirizzo info@villasandra.eu

-

ASP CATANIA Via S. Maria La Grande, 5, 95124 Catania mediante consegna a
mano, posta tradizionale, lettera raccomandata indirizzata, fax oppure una e-mail
all’indirizzo protocollo@pec.aspct.it.
10. Revoca del consenso

Con riferimento all’art.23 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato
può revocare il consenso in qualsiasi momento.
11. DPO e Responsabili del trattamento.
Associazione Assistenziale Villa Sandra via per Aci Bonaccorsi 16, 95037 San Giovanni
La Punta (CT);
DPO

Dott. Enrico La Rosa.

Responsabile del Trattamento dei dati amministrativi

Dott.ssa Giovanna Tumino.

Responsabile del Trattamento dei dati sanitari

Dott. Alfio Ferlito.

Contatti: Telefono: 095-7411820; e-mail: info@villasandra.eu

