ALLEGATO A3

DGR n. 1162 del 11 agosto 2020

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679
AI RESPONSABILI DELLE AZIENDE - ORTOPEDICHE, OTTICO-OPTOMETRICHE,
AUDIOPROTESICHE - EROGATRICI DI DISPOSITIVI MEDICI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La presente Informativa viene resa dall’ULSS 3 Serenissima (di seguito “Azienda”) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- Eseguire obblighi derivanti dalla disciplina nazionale (DPCM 12.1.2017; Decreto Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n.
332) e regionale per il rilascio dell’autorizzazione alla fornitura di dispositivi ortoprotesici, ottico-optometrici e audioprotesici a
carico del SSN e successivo inserimento nell’elenco regionale degli erogatori;
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o
extracomunitarie;
- Gestire l’eventuale contenzioso;
- Gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio dell’azienda erogatrice di dispositivi medici.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal rilascio
dell’autorizzazione alla fornitura di dispositivi ortoprotesici, ottico-optometrici e audioprotesici a carico del SSN e al successivo
inserimento nell’elenco regionale degli erogatori, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti.
3. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è requisito necessario per rilascio dell’autorizzazione alla fornitura di dispositivi ortoprotesici, otticooptometrici e audioprotesici a carico del SSN e al conseguente inserimento nell’elenco regionale degli erogatori e, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al suddetto rilascio.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5. Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne,
autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di obblighi previsti da legge, regolamento o
normativa comunitaria, ovvero per adempier e ad ordini dell’Autorità Giudiziaria;
- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).
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6. Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi
extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto
dall’art. 46 GDPR.
7. Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti.
Potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l’Ufficio Privacy (azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it) o, in seconda istanza, il
Responsabile Protezione Dati (RPD) dell’Azienda ULSS 3 Serenissima sotto indicato.
Ha il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante
per la protezione dei dati personali).
8. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda 3 Serenissima Via Don Tosatto 147 – 30174 Mestre - P. IVA
027988502730279, nonché la Regione del Veneto per l’attività di iscrizione nell’elenco regionale degli erogatori di dispositivi
ortoprotesici, ottico-optometrici e audioprotesici a carico del SSN ;
9. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) aziendale
Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv.
Piergiovanni Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd@aulss3.veneto.it
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