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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

 
 

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO 

Direzione Generale- Ufficio Privacy 
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407232  

www.aspag.it   rdp@aspag.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Egr. Sig./Sig.ra 
 

questo documento Le fornisce tutte le informazioni ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, di 
cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). 
La informiamo che i dati personali che La riguardano saranno trattati ed utilizzati dai dipendenti di 
questa Azienda Sanitaria, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs n. 101/2018, nel rispetto della 
riservatezza, del segreto professionale, del segreto d’ufficio, dei diritti e delle libertà fondamentali 
della persona, della dignità individuale. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di legittimità, correttezza, liceità, 
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati 
raccolti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nella persona del Legale 
rappresentante pro-tempore, Dott. Giorgio Giulio Santonocito domiciliato per la carica in Agrigento 
Viale della Vittoria, 321. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il Dott. Antonino Fiorentino, Direttore Servizio 
Economico, Finanziario E Patrimoniale di questa Azienda. 

 
DEFINIZIONE DI DATI E CATEGORIE 

 
Per dati si intendono le informazioni inerenti alle persone fisiche (utenti, fornitori, pazienti, 
dipendenti, utilizzatori di farmaci e dispositivi, convenzionati ecc…). 
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. UE n. 2016/679, il trattamento concerne le seguenti categorie di 
dati: 
Dati identificativi: 
- comuni e anagrafici (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail, 
codice fiscale); 

http://www.aspag.it/
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Particolari categorie di dati personali: 
- dati genetici e biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica); 
- dati sensibili, informazioni sullo stato di salute, origine razziale o etnica, convinzioni religiose, 

politiche o filosofiche, appartenenza sindacale, vita o orientamento sessuale; 
- dati giudiziari idonei a rivelare le risultanze del casellario giudiziale, sanzioni, imputazioni, indagini 

di reato. 
Tali  categorie  di  dati  potranno  essere  trattati  dall’ASP  di  Agrigento  solo  previo  Suo  esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 
I dati personali saranno trattati ed utilizzati, ai sensi dell’art. 9 - punto h) del Regolamento n. 
679/2016, per finalità connesse e strumentali alla tutela della salute e per lo svolgimento delle 
seguenti attività (elencate a titolo esemplificativo): 
- salvaguardia di interessi vitali e incolumità fisica; 
- prevenzione, diagnosi e cura; 
- tutela socio-assistenziale e interventi di rilievo sanitario; 
- adempimento di obblighi legali; 
- operazioni contrattuali, precontrattuali e di esecuzione del contratto; 
- adempimenti amministrativi, gestionali e contabili; 
- certificazioni relative allo stato di salute; 
- ricerca scientifica e statistica; 
- attività di programmazione, gestione, controllo, statistica e valutazione sanitaria; 
- finalità formative (personale non strutturato, specializzandi, volontari o tirocinanti) 
- compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, 
- gestione della documentazione sanitaria e clinica, anche in formato elettronico. 

 
BASE GIURIDICA 

 
La base giuridica è rappresentata: dal consenso dell’interessato al trattamento dei dati comuni e 
sensibili, raccolti e trattati per specifiche finalità; dalla salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato, dal GDPR 2016/679, dal D. Lgs. 196/203 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, Leggi nazionali e regionali in materia di Sanità pubblica. 
La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario e la mancata comunicazione o il 
mancato consenso rendono impossibile l’esecuzione della prestazione da parte dell’ASP di Agrigento, 
fatta eccezione per le prestazioni urgenti disposte per legge. 
Il trattamento si basa su un legittimo interesse e sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale a 
cui è soggetta l’A.S.P. di Agrigento. 

 
CONSENSO DELL’ INTERESSATO 

 
Il consenso al trattamento dei dati, acquisito da operatori autorizzati, è indispensabile per poter 
usufruire delle prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della salute, sia in regime di degenza, 
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sia in regime ambulatoriale. 
Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti 
da una pubblica autorità (Sindaco, Magistrato), comporta l’impossibilità di erogare la prestazione 
richiesta. Il consenso al trattamento le sarà chiesto al primo accesso e resterà valido, salvo che Lei non 
decida di revocarlo. L’espressione del consenso potrà essere esercitata mediante compilazione del 
“Modulo di consenso” allegato alla presente informativa. 

 
MODALITA’DI TRATTAMENTO  E CONSERVAZIONE 

 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Quando Lei accede ad una delle Strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per una 
prestazione sanitaria, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, Le vengono chiesti da parte degli 
operatori i dati personali ( nome, cognome, codice fiscale, tipo di esenzione, etc), necessari ed 
obbligatori per provvedere ad erogarLe e/o prenotarLe la prestazione richiesta (ad esempio 
assegnazione del medico di base, prenotazione della visita, etc). 
In caso di prenotazione di visita attraverso il sistema CUP o in altra occasione di contatto con 
l’Azienda, oltre ai sopra citati dati personali, Le potrà essere richiesto anche un numero di telefono 
personale, fisso o cellulare ed un indirizzo e-mail che potranno essere utilizzati, fino a Sua diversa 
indicazione, per confermarLe o ricordarLe il giorno della prenotazione o per avvisarLa in caso di 
annullamento della visita o per finalità di prevenzione e di tutela di sanità collettiva e igiene pubblica. 
I dati da Lei rilasciati all’Azienda verranno trattati esclusivamente dal personale debitamente 
autorizzato e istruito dal Titolare e saranno conservati, secondo i criteri dettati dalla legge e/o da 
regolamenti, in luogo idoneo e appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto 
professionale e d’ufficio. Potranno inoltre essere trattati da imprese esterne, previamente nominate 
quali “Responsabili” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, alle quali è affidato il compito di svolgere 
specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell’Azienda, nei limiti strettamente pertinenti 
alle finalità di cui sopra. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
I  dati  personali  non  saranno  soggetti  a  diffusione  (non  possono  essere  resi  noti  ad  un  numero 
indistinto di soggetti) e non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, operanti in qualità di titolari del trattamento, per il 
raggiungimento di particolari finalità e nei casi previsti da norme di legge e di regolamento. 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni soggetti ai quali l’A.S.P. di  Agrigento potrà comunicare i 
dati: 
- autorità, organi di vigilanza e controllo, istituzioni pubbliche; 
- soggetti pubblici o privati ed altre Aziende Sanitarie, coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico; 
- Regione (per attività amministrative di competenza regionale); 
- Azienda sanitaria di residenza (se diversa da quella di accesso); 
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- Comune di residenza; 
- Servizi sociali (per attività connesse all’assistenza dei soggetti deboli); 
- Forze dell’ordine e Autorità giudiziaria; 
- Soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte l’Azienda (compagnia assicurativa) 
ecc..); 
- Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; 
-INPS e INAIL. 
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come Responsabili 
del trattamento, che svolgono specifiche attività (a titolo esemplificativo: adempimenti contabili, 
fiscali e assicurativi, spedizione e corrispondenza, gestione incassi e pagamenti, ecc…). 

 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, Lei potrebbe conferire, a questa Amministrazione dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
Tali  categorie  di  dati  potranno  essere  trattate  solo  previo  Suo  libero  ed  esplicito  consenso, 
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate previsti 
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE: 

- diritto di accesso dell’interessato (art. 15); 
- diritto di rettifica (art. 16); 
- diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio (art. 17); 
- diritto alla limitazione di trattamento (art. 18); 
- obbligo di notifica in caso di rettifica dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19); 
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
- diritto di opposizione (art. 21); 
- profilazione (art. 22). 

 
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

 
Lei ha il diritto di revocare in ogni momento, ex art. 7 sub 3 GDPR, il consenso al trattamento dei 
dati. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento da presentare al 
protocollo di questa ASP di Agrigento o da inoltrare via PEC, all’indirizzo di posta elettronica  
rdp@pec.aspag.it, o all'indirizzo postale della sede legale ASP Agrigento- Viale della Vittoria, 321- 
92100 Agrigento. 

mailto:rdp@pec.aspag.it
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L’Ufficio Privacy sarà a disposizione per ogni informazione al n. 0922.407232. 
 
 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Io sottoscritto: 

Nome __________________________ Cognome ________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ___________________________________ 

Residente in ______________________________ Via _____________________________n. _____ 

C.F. __________________________________  

Documento di riconoscimento ________________________________________________________ 

In qualità di diretto interessato esercente la potestà genitoriale/la tutela/la curatela/ l’amministrazione 

di sostegno su: 

Nome __________________________ Cognome ________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ___________________________________ 

Residente in ______________________________ Via _____________________________n. _____ 

C.F. __________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa. 

 

Data           Firma 

 

_______________________      ________________________________ 
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