PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
DEL VENETO ALLO SCREENING DEL CARCINOMA DEL COLON RETTO
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile Signora/e,
si informa che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Azienda ULSS 3 Serenissima saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei diritti e degli obblighi
conseguenti.
Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività necessarie per la
prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione per migliorare i risultati conseguiti in termini di estensione
e di adesione al programma di screening organizzato del carcinoma del colon retto e di aumentare
l’informazione su questo tumore e sulle forme di prevenzione attuate dalla Regione del Veneto per
riorientare la prevenzione individuale spontanea verso il programma di screening.
Base giuridica del trattamento – la liceità del trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: articolo 6,
comma 1, lett. e) del GDPR, secondo il quale “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” e
articolo 9, comma 1, lett. a) del GDPR, secondo il quale “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”.
Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, completezza e pertinenza e avverrà nei
limiti strettamente necessari all’erogazione della prestazione da lei richiesta.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati in tipologie di incarico espressamente
autorizzati dal titolare per normative di Privacy. Gli addetti non sanitari come il personale di segreteria sono
incaricati al trattamento dei dati personali comuni. Il personale di segreteria limita l’accesso solo ai dati
necessari per svolgere il proprio lavoro, per cui potrà sicuramente accedere per lettura e per scrittura ai
dati personali comuni dei pazienti come ad esempio l’indirizzo e il numero di telefono e non ha titolo per
accedere ai dati sanitari né ad altri dati sensibili dei pazienti. Anche in questo caso l’accesso al computer è
effettuato con un nome utente e una password dedicata al personale di segreteria, in modo che il sistema
limiti automaticamente l’accesso ai dati comuni e non faccia visionare quelli sensibili.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto – Il conferimento dei dati è necessario
per l’erogazione della prestazione di screening che, in caso di rifiuto, non potrà aversi.
Comunicazione e diffusione dei dati – I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non
sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Essi possono venire a
conoscenza esclusivamente per le finalità del trattamento. I dati sensibili, genetici e quelli relativi alla salute
saranno conosciuti solo ed esclusivamente da parte di personale sanitario dell’Azienda.
Trasferimento dei dati a Paesi extra UE – “I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso
Paesi Terzi non europei.
Conservazione dei dati – I dati forniti saranno conservati presso l’Azienda ULSS 3 Serenissima per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente,
per il tempo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili.
I dati personali saranno registrati elettronicamente e/o manualmente, conservati e protetti contro ogni
manomissione o distruzione e trattati con l’osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in
attuazione delle disposizioni contenute nel Codice della Privacy e nel Regolamento UE 2016/679.
Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione idonee a garantire la conservazione e
l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori dell’Azienda ULSS, nel rispetto del segreto
professionale.
Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture
che possono conoscerli a seguito dell’attività medica espletata dallo scrivente Studio medico.
Automatizzazione e Profilazione – Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato né di profilazione.
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 3 Serenissima, indirizzo PEC
protocollo.aulss3@pecveneto.it
Il Titolare del trattamento dei dati può avvalersi, nell’esercizio delle sue funzioni, anche di soggetti terzi,
accuratamente selezionati, in qualità di Responsabile del trattamento.
Chiunque tratterà i Suoi dati personali sarà appositamente istruito, sottoposto a specifici obblighi di
riservatezza e alla vigilanza del Titolare o del Responsabile.
Responsabile della Protezione dei Dati – Il Responsabile della Protezione dei Dati è Avv. Piergiovanni
Cervato –Studi Legali Cervato Law Business – via N. Tommaseo 78/C 35131 Padova, indirizzo PEC
rps_ssrveneto@cervato.it
Diritti dell’interessato – In relazione al predetto trattamento potranno essere esercitati in qualunque
momento i seguenti diritti previsti del Reg. (UE) 2016/679:
-

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento a norma dell’art. 7 par. 3 Regolamento (UE)
2016/679

-

il diritto di accesso ai dati ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, formulando
opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e modalità del trattamento; categorie di
dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al trattamento; estremi
identificativi del Titolare e dei Responsabili;

-

il diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati ai sensi dell’art.16 Regolamento (UE)
2016/679;

-

il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei
dati se trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, fatti salvi
tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;

-

il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’art.18 del Regolamento (UE) 2016/679;

-

il diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento, ai sensi dell’art.19 del Regolamento (UE) 2016/679;

L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del Reg. (UE) 2016/679, con sede in Piazzale Venezia n. 11, 00186 – Roma.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
o raccomandata.

