Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
per i dati raccolti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
Attraverso tale documento, il Titolare vuole informarLa sulle finalità e sull’ambito di comunicazione e
diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (da
qui GDPR).
I Suoi dati personali e particolari che Lei fornirà alla nostra società (ASL FROSINONE o il “Titolare”) verranno
trattati dal Titolare e dagli autorizzati con adeguate misure di sicurezza.
La raccolta e il trattamento avvengono sulla base di motivi di interesse pubblico nel settore della Sanità
Pubblica.
I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere al medico di
avere un quadro completo della sua attuale anamnesi e di valutare le opportune misure da adottare,
nella massima cautela e sicurezza terapeutica, nella prevenzione del contagio da COVID-19 (Coronavirus)
a tutela della Sua salute, della salute degli altri pazienti e di quella del personale della struttura sanitaria.
I dati raccolti a seguito del Suo consenso, saranno conservati fino al termine dell’infezione epidemiologica
in corso.
I Suoi dati non verranno comunicati ad alcun soggetto esterno salvo che, in casi strettamente previsti in
forza di legge, a pubbliche Autorità, per esigenze di sanità pubblica o obblighi di legge.
Lei ha inoltre il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dal Titolare e come
essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la
limitazione d’uso, nonché riceverli in un formato strutturato e di uso comune e chiederne il trasferimento
ad altro titolare del trattamento. Infine, Lei ha il diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale
automatizzato, e di ottenere comunicazione nel caso in cui i Suoi dati subiscano una grave violazione.
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal titolare ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la procedura indicata sul sito
www.garanteprivacy.it. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Regolamento UE
679/2016. Per ogni informazione e per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento
scrivendo a all’e-mail direzione.generale@aslfrosinone.it o contattare il Responsabile della Protezione dei
Dati designato: Carlo Baldesi all’email carlo.baldesi@aslfrosinone.it
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