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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL  REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) – TELEVISITA 

 
Gentile Signora/e, 
 

l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano ,in coerenza con le più recenti indicazioni a livello nazionale e regionale, anche in 
funzione di una efficace risposta alla situazione emergenziale legata al Coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso correlata 
(COVID-19), mette a disposizione alcune modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso alla Telemedicina. 
Di seguito, ad integrazione dell’Informativa generale reperibile sul sito: www.sanluigi.piemonte.it, si fornisce -in forma semplificata- 
l’informativa sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali per l’attivazione e gestione delle attività di Telemedicina .  

 

 

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

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) 

 
rpd@sanluigi.piemonte.it 

 
FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO 

  

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

DESTINATARI 

 

I Suoi dati personali (dati 

anagrafici) , e quelli relativi al 

Suo stato di salute, verranno 

trattati ai fini di diagnosi, cura 

mediante visite e interazioni 

con il paziente attraverso 

strumenti telematici. 

 

I dati personali che fornirà per le 
finalità indicate verranno trattati 
ai sensi del combinato disposto 
dell'art.6, paragrafo 1, lettera e, 
dell'art.9, paragrafo 2 lettera  i 
del GDPR  e l'art. 2-sexies lett. u 
del Codice della Privacy così 
come modificato dal D.Lgs.. 
101/2018. 
 

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle 
finalità indicate, il Titolare potrebbe comunicare i suoi dati personali, 
anche riguardanti il suo stato di salute, ai soggetti di seguito indicati, 
nei limiti consentiti dalla normativa: organismi sanitari di controllo, 
organi della Pubblica Amministrazione, autorità di pubblica 
sicurezza, autorità giudiziaria, enti previdenziali ed enti assicurativi 
e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di 
titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 
dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali non potranno essere diffusi, se non I 
in forma aggregata e, quindi, in modo assolutamente 
anonimo. 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. 
 

I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la 
sicurezza delle informazioni,  ai  sensi degli  artt. 25  e 32  del GDPR. 
Tutte  le  operazioni  in materia,  effettuate  solo  da  personale  debitamente  
istruito  ed  autorizzato  dal Titolare o suo delegato, avverranno nel rispetto 
del segreto professionale, del segreto  d'ufficio  e  dei  principi  di  correttezza,  
liceità  e  trasparenza,  secondo quanto disposto dalle normative vigenti. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I dati sanitari trattati nella 
televisita verranno registrati nel 
sistema refertazione informatico 
dell’Azienda (AREAS) e 
conservati per un tempo 
illimitato. 
 

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. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

La concessione delle informazioni richieste così come la stessa visita a distanza è assolutamente facoltativa e la decisione di non 

aderire non impedisce la cura del paziente cui verrà comunque   sempre   garantita   ogni   prestazione   indifferibile   nel   rispetto   

della   normativa emergenziale vigente. 

 

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata rivolgendosi direttamente all'Azienda l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della 
richiesta, il diritto che si intende esercitare e con allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta. 


