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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

-sintetica- 

 

Chi è il Titolare del trattamento? 

 

Asl di Frosinone 

 

Quali sono i contatti del Titolare del 
trattamento? 

 

protocollo@aslfrosinone.it - 
urp@aslfrosinone.it – 
protocollo@pec.aslfrosinone.it 

  

 

 

Quali sono i contatti del DPO? 

 

Numero di telefono 0775.2072610  

 email dpo@aslfrosinone.it                                    

 PEC dpo@pec.aslfrosinone.it  

 

Quali sono le finalità di trattamento dei miei 
Dati personali che non necessitano del mio 

consenso? 

 

 Tutela della salute e incolumità fisica 
 Tutela socio-assistenziale 
 Attività del Servizio Sanitario 
 Forniture per la tutela della salute 
 Fini statistici  
 Adempimenti amministrativi 
 Attività medico-legale 

 

Quali sono le finalità di trattamento dei miei 
Dati personali che necessitano del mio 

espresso consenso? 

 

 Ricerca scientifica 
 Consultazione Dossier Sanitario, 

Fascicolo Sanitario Elettronico e Dossier 
farmaceutico 
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A chi verranno comunicati i miei Dati?  Strutture sanitarie 
 Comune di residenza 
 Servizi Sociali dei Comuni 
 Servizio Sanitario Regionale 
 INPS/INAIL 
 Medico di medicina generale o pediatra 

di libera scelta  
 fornitori di beni e servizi 
 Forze dell’ordine – Autorità Giudiziaria 

 

Per quanto saranno conservati i miei Dati? 

 

Per il tempo necessario al perseguimento delle 
finalità per le quali i Suoi Dati personali sono 
trattati: si richiamano i tempi di conservazione 
indicati nella informativa generale pubblicata 
sul sito web dell’Azienda 

 

Quali sono i miei diritti? 

 

 Accesso ai Dati personali 
  Informazioni sulla finalità, sulle 

categorie dei dati trattati, sul tempo di 
conservazione, sui destinatari del 
trattamento 

 Rettifica, integrazione e cancellazione 
 Limitazione del trattamento 
 Opposizione al trattamento 
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Come posso esercitare i miei diritti? 

 

 Scrivere al Titolare alla mail ordinaria 
urp@aslfrosinone.it 

 Scrivere al Titolare alla mail ordinaria 
protocollo@aslfrosinone.it  

 Scrivere al Titolare alla PEC 
protocollo@pec.aslfrosinone.it  

 Scrivere al DPO alla mail ordinaria  
dpo@aslfrosinone.it  

 Scrivere al DPO alla PEC 
dpo@pec.aslfrosinone.it 

 

A chi posso inviare un eventuale reclamo? 

 

 Nel caso in cui Lei ritenga che i Suoi diritti siano 
stati violati o che il riscontro alle Sue istanze 
avanzate all’Azienda non sia stato 
soddisfacente, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, nelle modalità indicate sul 
sito internet www.garanteprivacy.it   

 

                                                                                               Il titolare del trattamento 

                     ASL di Frosinone 
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