-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 (GDPR) –INTERVENTI CHIRURGIA AMBULATORIALE DI OFTALMOLOGIA PRESSO ASL TO3
Gentile
Signora/e,
ad
integrazione
dell’informativa
generale
disponibile
sul
sito
aziendale
all’indirizzo:
https://www.sanluigi.piemonte.it/web/it/scheda-informativa/privacy-protezione-dati-personali, l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano,
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, fornisce di seguito le seguenti informazioni.
Con deliberazione n. 368 del 08.07.2022 è stato approvato specifico Accordo di Collaborazione tra l’A.O.U. San Luigi Gonzaga
di Orbassano e l’A.S.L. TO3 per lo svolgimento di interventi di chirurgia ambulatoriale complessa di Oftalmologia a favore di
utenti residenti ASL TO3 presso l’Ospedale di Pinerolo per la riduzione delle liste di attesa.
Nell’ambito del suddetto accordo:
l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano comunica all’ASL TO3 l’elenco delle persone che hanno accettato di
sottoporsi all’intervento presso l’Ospedale di Pinerolo;
l’ASL TO3 garantisce al professionista dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano l’accesso e l’uso delle sale
operatorie, nonché di qualsiasi altro servizio alle stesse correlato necessario all’esecuzione degli interventi,
garantendo l’attività di pre-ricovero, l’esecuzione dei tamponi, le visite di controllo il giorno successivo e a 7/8 giorni
dall’intervento.
Nell’ambito delle attività oggetto dell’ accordo, l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano opererà in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, mentre l’ASL TO3, presterà servizio, per conto del Titolare, in qualità di Responsabile del Trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

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

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati comuni;
Dati e informazioni relativi allo Stato di salute attuale e pregresso.
FINALITA’
TRATTAMENTO

DEL

Il Titolare tratta i suoi dati
per le seguenti finalità:
Individuazione dei
pazienti
che
verranno operati
presso l’Ospedale
di Pinerolo;
-

Individuazione dei
pazienti che non
accettano
di
essere
operati
presso l’Ospedale
di Pinerolo.

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Esecuzione di un compito di
interesse pubblico
GDPR: Art. 6,, paragrafo 1, lett.
e).

I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata necessaria
all’espletamento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per
qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di
minimizzazione di cui all’art.5 comma 1 lettera c del GDPR, nonché
degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare, in ragione della natura
del dato o del documento o per motivi di interessi pubblici poteri.
In particolare, i termini di conservazione sono stabiliti o dalla
normativa vigente (ad es. Circolare del Ministero della Sanità
19/12/1986 dispone la conservazione illimitata della cartella clinica,
unitamente ai relativi referti ivi contenuti, per il valore giuridico,
scientifico e di testimonianza storica che essa riveste) o sono decisi
di volta in volta secondo quanto previsto dal Massimario di scarto
aziendale, adottato con deliberazione aziendale n. 623 dl
10.11.2008.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del
GDPR. I dati potranno essere trattati esclusivamente dal personale autorizzato deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate,
che è stato espressamente autorizzato al trattamento e che ha ricevuto adeguate istruzioni operative. I dati potranno essere inoltre
trattati dall’ASL TO3, in qualità di “Responsabile al trattamento dei dati” ex art. 28 del GDPR.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione della lista operatoria.

-

DESTINATARIO O CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, elencati
in modo non esaustivo, bensì esemplificativo:
soggetti autorizzati dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di
Orbassano;
-

DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI EXTRA UE
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore.

personale dell’ASL TO3 coinvolto nell’intervento (comprese
le attività di pre-ricovero e post intervento)

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del GDPR, Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il
diritto di:
•
accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
•

chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;

•

chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano
obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;

•

chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;

•

opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

•

presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito
www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente nei
Suoi diritti.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata in forma scritta, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, utilizzando la modulistica disponibile presso
tale Ufficio, nonché nella pagina web dell’Azienda, sezione Privacy.

