INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Gentile Signora/e,
l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano desidera informarLa sui fini e sulle modalità di trattamento dei Suoi
dati, oltre che sui diritti che la normativa Le riconosce al riguardo. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a
leggere
l’informativa
sul
trattamento
dei
dati
in
versione
completa
all’indirizzo:
http://
www.sanluigi.piemonte.it/ricovero/privacy.shtml.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A.O.U. San Luigi Gonzaga
di Orbassano
Regione Gonzole, 10
10043 Orbassano (Torino)
urp@sanluigi.piemonte.it

RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
rpd@sanluigi.piemonte.it
QUALI SONO I SUOI DATI PERSONALI TRATTATI?
L’A.O.U. San Luigi Gonzaga tratterà i Suoi dati personali, comuni (es. dati anagrafici, recapiti
telefonici, etc. ) e quelli appartenenti a categorie particolari (es. relativi al suo stato di salute,
dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, etc.), da Lei forniti o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti o visite o da altre fonti.
QUALI SONO LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO?
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
♦
♦
♦
♦
♦

tutela dell’incolumità fisica dell’interessato, di terzi e della collettività;
erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ;
altre finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla normativa (es. effettuazione di
indagini di gradimento dell’utenza);
ricerca scientifica, qualora non sia possibile informare l’interessato;
tutela del patrimonio dell’Azienda e sicurezza delle persone mediante videosorveglianza.

COME VENGONO TRATTATI I SUOI DATI E PER QUANTO TEMPO?
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporto cartaceo e/o strumenti elettronici o
informatici. In alcuni casi, qualora ritenuto necessario, possono essere utilizzate anche modalità audio e video.
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata necessaria all’espletamento delle finalità per le
quali sono stati raccolti o per finalità collegate, o, comunque, per il tempo previsto dall’attuale
normativa.
CHI PUO’ VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI?
Per legge non è consentita la diffusione di dati relativi al Suo stato di salute. I Suoi dati possono
essere trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, nonchè messi a disposizione, nei casi
previsti da legge o di regolamento, a soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni.

.

COME PUO’ ESERCITARE I SUOI DIRITTI?
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR, l’interessato può
esercitare i Suoi diritti inoltrando un’ istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - e-mail:
urp@sanluigi.piemonte.it).
Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo quanto indicato sul sito: www.garanteprivacy.it

