INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEGLI ASSISTITI
(Artt. 12, 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
ASL 2 SAVONESE comunica ai propri ASSISTITI ovvero a coloro che, in base alle vigenti
disposizioni normative, hanno diritto o bisogno di assistenza sanitaria e ai quali sono assicurati
i livelli uniformi ed essenziali d'assistenza (anche attraverso il ricorso all’attività liberoprofessionale intramuraria, anche allargata ) ovvero hanno richiesto prestazioni extra-S.S.N.,
le seguenti INFORMAZIONI, disponibili anche alla pagina
http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=647&codmenu=1&livello=2&label=Informativ
e del sito aziendale.
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO
dei dati personali è ASL 2 Savonese, in persona del Direttore Generale/legale rappresentante
pro-tempore con sede in Via Manzoni 14 ,17.100 Savona, centralino telefonico 01984041
protocollo@pec.asl2.liguria.it,
Nel rispetto della normativa vigente, qualora il trattamento debba essere effettuato in contitolarità ovvero in corresponsabilità per conto di Asl2 Savonese, i dati personali degli ASSISTITI
potranno essere trattati dai seguenti ulteriori soggetti autorizzati , in qualità di Contitolari ,
ovvero responsabili del trattamento e a tal fine istruiti tramite contratti o atti giuridici
vincolanti:
 Soggetti erogatori pubblici o equiparati;
 Soggetti erogatori privati accreditati e/o iscritti in specifico registro per gli Enti del Terzo
Settore che abbiano stipulato accordi contrattuali e/o convenzioni con il Servizio
Sanitario Regionale;
 Operatori economici che offrono a seguito di appalto pubblico la fornitura di prodotti o
prestazioni di servizi.
I DATI DI CONTATTO del RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.)
a cui gli INTERESSATI possono rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati
personali ed all’esercizio dei conseguenti diritti, sono:
EMAIL rpd@asl2.liguria.it ovvero PEC AZIENDALE : protocollo@pec.asl2.liguria.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali degli ASSISTITI trova fondamento e LICEITA’ poiché puo ise
consistere :
 nell’ adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta Asl 2 (art. 6, paragrafo 1, lett. c)
del “Regolamento”);
 nell’ eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investita Asl 2 (art. 6, paragrafo 1, lett. e) del “Regolamento”);
 nell’ eseguire un contratto in cui l’interessato è parte o per svolgere attività
precontrattuali su richiesta dello stesso (art. 6, paragrafo 1, lett. b) del “Regolamento”)
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 se è effettuato per salvaguardare gli interessi vitali dell’assistito o di altra persona
fisica (art. 6, paragrafo 1, lett. d) del “Regolamento”).
A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano le PRINCIPALI
GIURIDICHE sulle quali si fonda il trattamento dei dati da parte di ASL2 :

BASI

 art. 32 della Costituzione; dalla legge n. 833/78 e s.m.i. “Istituzione del SSN”; dal D. Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i.; dal D. Lgs. n. 229/99 Riordino della disciplina in materia sanitaria;
dalla Legge Regionale n. 41/2006 e s.m.i. “Riordino del SSR”; dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i.
“Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) ed indirizzi
per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria; dai
vigenti piani sanitari nazionali e regionali;
 norme di settore volte a disciplinare l’attività sanitaria quale attività di rilevante
interesse pubblico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo : quelle richiamate dal
Regolamento Regionale 9 aprile 2013 n. 2 “Regolamento per il trattamento dei dati
personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende sanitarie,
degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione e nel regolamento pari
oggetto approvato da ASL e pubblicato al lnk
http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=508&codmenu=1&livello=2&label=Reg
olamento%20dati%20sensibili%20e%20giudiziari” In detto Regolamento ed, in
particolare, nelle relative schede dei trattamenti sono indicate le normative di
riferimento che, nella misura in cui sono vigenti, costituiscono la base normativa dei
trattamenti effettuati, da intendersi qui richiamate e fatte proprie da ASL2 , in quanto
compatibili con la normativa europea e con le disposizioni di armonizzazione della
stessa, a livello nazionale e/o regionale.
 normativa europea, nazionale e regionale in materia di privacy (rispettivamente,
Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, d’ora in poi per brevità
semplicemente “Regolamento” e relative norme di armonizzazione - Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D. L.gs. 196/2003, così come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018;
 Linee Guida e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, volte a disciplinare i trattamenti di dati personali e categorie particolari di
dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo ad Asl 2, anche in
regime libero professionale intramoenia, anche allargata;

FINALITA’
I trattamenti e le operazioni di trattamento eseguite sui dati personali e categorie
particolari di dati personali da strutture ed operatori facenti capo ad ASL 2, anche per le
prestazioni in regime libero professionale intramoenia,ed intramoenia –allargata cioè resa
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in studi esterni all’azienda, SONO FINALIZZATI A PERSEGUIRE UN RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO ossia sono volte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a
ed alle connesse ed indispensabili attività quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo :







quelle inerenti l’ attività scientifico-statistica,
la gestione dei farmaci, anche off label,
l’ erogazione di dispositivi ,presidi medici, esami diagnostici,
l’accertamento e la certificazione dello stato di salute,
le attività formative e didattiche,
i connessi adempimenti amministrativi, di fornitura , contabili, di archiviazione,
programmazione, gestione, controllo, valutazione e vigilanza.

In particolare i DATI PERSONALI, (es. i dati anagrafici, codice fiscale, tipo di esenzione,
dati assicurativi, dati bancari, etc.) forniti dagli ASSISTITI che necessitano di assistenza
servizi e prestazioni ,rilevate o richieste, saranno utilizzati dal Titolare e per esso dai propri
operatori esclusivamente per le FINALITA’ sopra citate ed anche per garantire la tutela
della salute di terzi ovvero della collettività.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’utilizzazione dei suddetti dati potranno essere
specificamente declinate nelle INFORMATIVE AGGIUNTIVE pubblicate alla pagina web
http:
http://www.asl2.liguria.it/template1.asp?itemID=371&codmenu=1&livello=1&label=Privacy
del sito aziendale ed esposte nei locali delle singole strutture aziendali erogatrici delle
prestazioni sanitarie.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
La LICEITA’ del trattamento di DATI GENETICI, BIOMETRICI, RELATIVI ALLA SALUTE,
ALLA VITA SESSUALE O ALL’ORIENTAMENTO SESSUALE DELLA PERSONA, nonché di
altre categorie particolari di dati personali da parte di ASL2 è limitata al verificarsi dei seguenti
casi:
 L’ASSISTITO ha prestato il proprio consenso esplicito, di norma facoltativo, al trattamento
di tali dati personali per una o più FINALITÀ peculiari (art. 9, paragrafo 2, lett. a) del
“Regolamento”) come, tra gli altri, nei casi di costituzione del Dossier Sanitario Elettronico
(DSE), del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o di comunicazione dei dati al Medico
curante (cfr informazioni di dettaglio DSE e FSE ex artt. 13 e 14 del Regolamento).
 Tutela di un interesse vitale dell’ASSISTITO o di un’altra persona fisica qualora il primo si
trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (art. 9, paragrafo 2, lett.
c) del “Regolamento”);
 Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto (art. 9, paragrafo 2, lett. g) del
“Regolamento”);
 Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione
dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto (art. 9, paragrafo 2, lett. h) del
“Regolamento”);
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 Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, paragrafo 2, lett. i) del
“Regolamento”);
 Archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici sulla
base del diritto (art. 9, paragrafo 2, lett. j) del “Regolamento”).
A FINI DI SPERIMENTAZIONE CLINICA Asl 2 e per essa i propri operatori tratta i dati
necessari ed indispensabili con modalità tali da garantire l’anonimato ed a norma delle linee
guida nazionali ed a quelle dettate in materia dal Garante per la protezione dei dati nonché, a
fini di ricerca scientifico-statistica in forma anonima ed aggregata.
Sempre ricorrendo a dati anonimi in forma aggregata, ASL2 analizza e studia i processi
interni AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE,
OVVERO DI INDIVIDUARE LE CRITICITÀ PIÙ FREQUENTI .In tale ottica e in linea
generale, Asl2 effettua verifiche volte a valutare allineamenti e scostamenti dalle buone
pratiche, dalle linee guida, protocolli operativi ed altre evidenze scientifiche .
PE
ER TALI FINI, I DATI POSSONO ESSERE ANCHE COMUNICATI, con le modalità previste
dalla vigente normativa ALL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
(A.LI.SA.), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 9, paragrafo 2, lett. g) del
“Regolamento” e 2sexies, comma 2, lett. v) del citato D. L.gs. n. 101/2018, nonchè dall’art. 3 della
L.R. n. 17/2016, poste le specifiche competenze nelle attività di programmazione sanitaria e
sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance, nonchè quelle fissate dal D.P.C.M. 3-32017 in tema di “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e
di altre patologie”. ALISA conduce l’ attività di verifica e controllo sulle attività svolte dalle
Aziende sanitarie regionali , in forma completamente anonima e nel rispetto dei principi di
minimizzazione, indispensabilità e non eccedenza del dato. In casi particolari potranno essere
comunicati ad ALISA , su richiesta della stessa in forma non anonima ulteriori i dati sanitari
necessari ad integrare il quadro clinico oggetto di valutazione
I dati personali necessari ed indispensabili ad svolgere attività , servizi ovvero ad eseguire
prestazioni richieste o necessarie all’interessato, POSSONO ESSERE COMUNICATI NELLE
FORME E CON MODALITÀ DI LEGGE ED A NORMA DELLE ISTRUZIONI DETTATE DAL
GARANTE DELLA PRIVACY ( DOVE ESISTENTI ) a medici , strutture e farmacie in
convenzione, consulenti, broker, compagnie di assicurazione, loss adjuster ovvero, per assolvere
ad obblighi legale ovvero perseguire la missione istituzionale nonché a richiesta
dell’interessato, a Soggetti pubblici o equiparati, ai Comuni, in forma anonima o di report
epidemiologico-statistico, ad altre Amministrazioni pubbliche, quali, tra le altre, il Ministero
della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Liguria, l’Azienda Ligure
Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.).
Nell’ambito della suddetta missione istituzionale, ASL 2, mediante proprio personale
medico/sanitario opportunamente individuato, partecipa alle attività dei Dipartimenti
Interaziendali Regionali (DIAR) declinati nelle varie aree specialistiche, costituiti ai sensi
dell’art. 40 bis della Legge Regionale n. 41/2006 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1 della L.R. n.
27/2016, quali strumenti organizzativi del sistema sanitario regionale per la programmazione
strategica e l’integrazione dei diversi livelli di assistenza delle attività sanitarie e sociosanitarie
in ambito regionale.
In tale contesto, con l’obiettivo di promuovere la qualità, l’appropriatezza delle cure,
l’omogeneità delle prestazioni sul territorio, l’efficacia delle attività sanitarie e sociosanitarie,
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possono essere trattati dati in forma anonima per finalità organizzative, di programmazione ed
epidemiologico - statistiche.
- ASL 2 IN CONCORSO CON LE CONTITOLARI Aziende ed Enti/Istituti del S.S.R. ligure e al
RESPONSABILE del trattamento IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, TIENE IL
“REGISTRO TUMORI” quale sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici
e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della Regione Liguria. Il
Registro è realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a
supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza
sanitaria.
I dati di salute e quelli soggetti a maggior tutela contenuti nel Registro Tumori, tenuti con
l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l’utilizzo di codici identificativi
(pseudonimizzazione) , rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo tale da
tutelare l’identità e la riservatezza degli ASSISTITI.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I DATI PERSONALI forniti per le finalità di tutela della salute sono trattati secondo le
disposizioni di legge vigenti in materia in modalità analogica e digitale tramite software
applicativi dedicati.
Sono inoltre raccolti o comunque trattati in BANCHE DATI DIGITALI quali ad es database inhouse e altri database ministeriali, regionali e di enti pubblici resi disponibili, in quanto
utilizzati nell’esercizio delle attività istituzionali di Asl 2.
Possono essere, altresì, conservati in ARCHIVI CARTACEI.
La determinazione del PERIODO DI CONSERVAZIONE dei dati personali avviene in
funzione dei criteri stabiliti dal Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale per gli
Archivi nel “Prontuario di selezione per gli archivi delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere”, che il Titolare del trattamento ha fatto proprio con il manuale di gestione del
protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi approvato con delibera n. 317 del
3.5.2016 disponibile al link aziendale
http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=95&livello=2&label=Documentazione&codme
nu=1%20&direct=1. In generale , i documenti archiviati e/o custoditi da Asl 2, hanno contenuto
eterogeneo comprendendo : dati impersonali, dati personali identificativi , comuni e particolari,
etc
L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI OVVERO AD ARCHIVI CARTACEI contenenti i dati
trattati e gestiti da ASL2 riferiti agli ASSISTITI , ed a terzi con cui l’ azienda abbia e/o abbia
avuto comunque rapporti è consentito soltanto al PERSONALE AUTORIZZATO al trattamento
sotto l’autorità diretta del Titolare Asl 2 o del Responsabile del trattamento designato da Asl2
per le finalità sanitarie di tutela della salute ed amministrativo-contabili –di gestione, controllo,
valutazione e vigilanza correlate.
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NON È INTENZIONE DI ASL 2 TRASFERIRE DATI PERSONALI DEGLI ASSISTITI A
PAESI TERZI O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. Nel caso in cui ciò si verifichi,
nell’ambito di tecnologie avanzate, Asl 2 garantisce l’ adozione di misure tecniche di sicurezza
adeguate al fine di tutelare l’ASSISTITO da eventuali rischi che possano derivare a diritti e
libertà fondamentali .
DIRITTI DELL’INTERESSATO Per garantire un trattamento dati corretto e trasparente,
l’ASSISTITO/ INTERESSATO ha diritto di chiedere ad Asl 2 a quanto segue :
 Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 del Regolamento);
 Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 del
Regolamento);
 Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e
la limitazione del trattamento se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi
legali di conservazione (artt. 17 e 18 del Regolamento);
 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del Regolamento);
 Ricevere, (se possibile) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti ovvero gestiti da ASL2 unitamente
al diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di ASL2 qualora:
 il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art.
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b)
del Regolamento;
 il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 del Regolamento).
LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI sono disponibili sul sito aziendale link:
http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=648&codmenu=1&livello=2&label=Diritti%20
e%20loro%20esercizio
Ai sensi dell’art.2 terdecies del D.L.gs. 196/2003 e s.m.i. , i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento riferiti ai dati personali concernenti PERSONE DECEDUTE possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato, o per ragioni familiari
meritevoli di protezione, direttamente o tramite mandatario. L'esercizio di tali diritti è
ammesso riguardo alla conoscibilità di dati del deceduto nei limiti di legge .
È inoltre facoltà dell’interessato vietare in tutto o in parte l’esercizio dei suddetti diritti da parte
di terzi come previsto dall’art. 2- terdecies del D.L.gs. 196/2003 così come modificato dal D. L.gs.
101/2018 e s.m.i..
Nei casi in cui il trattamento sia basato sul CONSENSO ESPLICITO, l’ASSISTITO ha diritto di
REVOCARLO IN QUALSIASI MOMENTO senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Poiché una corretta e sicura identificazione dell’A
ASSITITO da parte del PERSONALE
AZIENDALE AUTORIZZATO è fondamentale per ridurre il RISCHIO CLINICO durante il
ricovero ed in caso di trasfusioni, esami diagnostici, interventi chirurgici e somministrazione
di farmaci, l’ASSISTITO sarà dotato di un BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO contenente
unicamente dati personali anagrafici (non sanitari) per finalità di maggior sicurezza clinica.
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Nelle operazioni per prenotare prestazioni attraverso il sistema CUP, oltre ai dati personali,
potrà essere richiesto all’interessato anche UN NUMERO TELEFONICO, FISSO O MOBILE ,
utilizzato, fino a diversa indicazione dell’ utente , per confermare o ricordare il giorno della
prenotazione o avvisarlo in caso di annullamento della visita o per finalità di prevenzione,
tutela della salute collettiva e dell’igiene pubblica.
In caso di ricovero ospedaliero i dati anagrafici ed il reparto di degenza in cui l’assistito è
ricoverato saranno COMUNICATI AI VISITATORI CON IL CONSENSO DELL’INTERESSATO, CONSENSO AL CARE-GIVER espresso una tantum, revocabile in qualsiasi
momento, e modificabile in occasione di ogni ricovero con una specifica e diversa volontà
espressione di volontà da comunicare al personale di reparto cfr INFORMATIVA SPECIFICA.
http://www.asl2.liguria.it/template1.asp?itemID=371&codmenu=1&livello=1&label=Privacy
CONFERIMENTO DATI
Sebbene il trattamento dei dati personali per la tutela della salute discenda da un obbligo
legale, L’ASSISTITO NON È OBBLIGATO A CONFERIRE I PROPRI DATI per fruire delle
prestazioni sanitarie.
IL LORO MANCATO CONFERIMENTO, tuttavia, può non consentire l’erogazione corretta
delle prestazioni ovvero nel caso si tratti DI DATI ANAGRAFICI, le attività sanitarie
erogabili potrebbero subire una limitazione ALLE SOLE PRESTAZIONI IDONEE A
PRESERVARE L’ INCOLUMITÀ FISICA E LA SALVAGUARDIA DELLA VITA del diretto
interessato.
Nel caso in cui i dati personali dell’A
ASSISTITO non siano stati ottenuti direttamente presso
l’interessato, nell’ambito delle pertinenti INFORMATIVE SPECIFICHE , sarà indicata la fonte
da cui hanno origine i dati personali medesimi salvo tale acquisizione non sia espressamente
prevista per legge.
L’ASSISTITO CHE CONSIDERI LESO IL PROPRIO “DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI/ PRIVACY ”, può, ai sensi dell’art. 13 par 2 lett. d) e dell’art. 14 par. 2 lett.
e) del Regolamento, rivolgere RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.
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