
 
 
 

 
Azienda Sanitaria Provinciale Trapani 

 
ATTIVITA’ AMBULATORIALI E DI PRONTO SOCCORSO 

INFORMATIVA AGLI UTENTI 
Ex art.13 Art. Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” 
 
Gentile paziente, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare gli obblighi di legge, ma anche 
perché la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nel rispetto e a tutela della sua riservatezza e dei connessi diritti, è parte fondante della 
nostra attività. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati 
personali e che potrà contattare, per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani: 
Sede: Trapani Indirizzo: Via Mazzini,1 
recapito telefonico: 0923/28943 
E-mail: direzione.generale@asptrapani.it 
PEC: direzione.generale@pec.asptrapani.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare 
disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
Dott.ssa Maria Scarpitta 
sede: Trapani Indirizzo: Via Mazzini,1 
recapito telefonico: 0923/805245 
E-mail: maria.scarpitta@asptrapani.it 
PEC: dpo@pec.asptrapani.it 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alle attività erogate presso gli ambulatori ricompresi in ciascuna U.O. è il Direttore della 
U.O.C di riferimento. L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito web aziendale: www.asptrapani.it, nel link “PRIVACY”. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati anagrafici e sensibili da lei forniti sono raccolti e trattati per le finalità ripotate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Base Giuridica 
assistenziali, allo scopo cioè di valutare ed affrontare il percorso 
diagnostico-terapeutico nonché di adottare le soluzioni necessarie per la 
salvaguardia delle condizioni ottimali della salute, sia nei confronti della 
Sua persona che a tutela di terzi o della collettività; 

Consenso dell’interessato 
Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” 
Leggi Nazionali e regionali in materia di Sanità Pubblica  

amministrative, in relazione cioè agli atti e ai documenti sanitari 
prodotti, da archiviare e custodire. Tali documenti potranno essere 
rilasciati agli interessati o agli aventi diritto, previa regolare richiesta 

Consenso dell’interessato 
Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 
Norma Unione Europea ( GDPR 2016/679) 
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” 
Leggi Nazionali e regionali in materia di Sanità Pubblica

formative, in riferimento alla possibile presenza, nel percorso 
assistenziale, di personale non strutturato (specializzandi, medici 
volontari o tirocinanti). 

Consenso dell’interessato 
Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 
Norma Unione Europea ( GDPR 2016/679) 
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” 
Leggi Nazionali e regionali in materia di Sanità Pubblica

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato avvalendosi di supporti cartacei e/o informatici avendo cura di garantirne la loro sicurezza e riservatezza. 
Il conferimento dei dati si rende necessario per garantire la tutela e l’incolumità della Sua persona nonché per tutelare l’incolumità fisica e la salute 
di terzi o della collettività. 
 
 

REGIONE SICILIANA 

Servizio Sanitario Nazionale 



 
COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI 
L’eventuale comunicazione e/o diffusione dei Suoi dati potrà avvenire esclusivamente quando ciò sia previsto da una legge o da un regolamento 
oppure, nella ipotesi in cui la comunicazione avvenga nei confronti di altro ente pubblico non economico, risulti necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali oppure per esclusivi scopi scientifici o statistici; in quest’ultimo caso le eventuali comunicazioni avverranno in forma anonima, 
senza cioè menzione dei Suoi dati anagrafici, ove non diversamente richiesto. Si evidenzia, inoltre, che il personale del reparto è tenuto a non fornire 
informazioni con alcun mezzo relative alle condizioni di salute di ogni utente o di ogni degente. 
I dati potranno essere comunicati: 

- ai soggetti incaricati del trattamento (personale medico, infermieristico, tecnico, amministrativo regolarmente autorizzato) solo ed 
esclusivamente per finalità clinico-assistenziali, nel corso ed in ragione del Suo ricovero e/o di eventuale trasferimento da un reparto 
all’altro all’interno di questa Azienda oppure presso altra struttura sanitaria; 

- agli aventi diritto. 
 
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
I suoi dati saranno trattati dalla nostra Azienda Sanitaria, rimarranno nei nostri archivi e non verranno trasferiti all’estero. 
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati saranno conservati dalla nostra Azienda durante tutta la durata dell’attività sanitaria e, per la loro specifica natura, non saranno cancellati. 
 
I SUOI DIRITTI 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare ai sensi del richiamato Regolamento UE 2016/679 che, per Sua 
comodità, riproduciamo sinteticamente nel seguito. 
 
Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e in tal caso  di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento 
b) le categorie dei dati in questione 
c) i  destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri per determinare il periodo 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la rettifica, laddove siano errati o incompleti, o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al trattamento. 
Inoltre l’interessato è titolare dei seguenti diritti: 

- il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo  
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza giustificato ritardo e il titolare ha l’obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati se: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati 
b) l’interessato revoca il consenso e non esiste altro fondamento giuridico del trattamento 
c) l’interessato si oppone al trattamento 
d) i dati personali sono trattati illecitamente  
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dalla normativa nazionale 

-       diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano e di far trasmettere tali dati a un altro 
titolare  

- diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,  al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano 

- diritto all’oblio. 
 

Per esercitare i diritti prima indicati potrà rivolgersi all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Titolare del trattamento inviando una 
Raccomandata A.R. o una PEC all’indirizzo indicato al paragrafo “Titolare del trattamento”. In ogni caso il Titolare si riserva di valutare 
l’accoglimento dei diritti sopra indicati in conformità alla vigente normativa e dell’interesse superiore della tutela della collettività.  

 


