
                                                                                                       
 

Cod. A/080/15 

  
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI PER FINI AMMINISTRATIVI 
Ai sensi degli artt. 13, 79, 80 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

 
Gentile Sig./Sig.ra,  
il Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito indicato anche come “Codice Privacy”), La 
definisce  “Interessato1” e questa Azienda Sanitaria, per 
poter effettuare il trattamento2 dei Suoi dati personali3 e 
sensibili4, è tenuta ad informarLa sulle finalità e 
caratteristiche del trattamento. La invitiamo pertanto, alla 
lettura della presente informativa5.  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi dati personali è consentito soltanto 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali6 degli 
organismi sanitari pubblici (quindi anche di questa Azienda 
Sanitaria), anche in mancanza di una norma di legge o di 
regolamento che lo preveda espressamente, in osservanza 
di presupposti e limiti stabiliti dal Codice Privacy (artt. 18, 
comma 2-3, 19, comma 1).  
Il trattamento dei Suoi dati personali sensibili è consentito 
solo   se   indispensabile  per  svolgere  attività istituzionali7  

                                                
1 L’‹Interessato› è “la persona fisica cui si riferiscono i dati 

personali”  che saranno oggetto del trattamento (D.Lgs. n. 
196/2003: art. 4, comma 1, lett. i)).  

2 Il ‹trattamento› è “qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” 
(D.Lgs. n. 196/2003: art. 4, comma 1, lett. a)).  

3 Il ‹dato personale› è “qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero 
di identificazione personale” (D.Lgs. n. 196/2003: art. 4, comma 1, 
lett. b)). Sono dati personali anche i ‹dati identificativi› che 
“permettono l'identificazione diretta dell'interessato” (D.Lgs. n. 
196/2003: art. 4, comma 1, lett. c)).   

4 I ‹dati sensibili› sono “i dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale” (D.Lgs. n. 196/2003: art. 4, 
comma 1, lett. d)).     

5 La presente informativa non è relativa al trattamento dei dati sanitari 
(idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato) che questa 
Azienda Sanitaria pone in essere per finalità di tutela della salute o 
dell’incolumità fisica dell’interessato. Per il trattamento dei dati 
sanitari, per la suddetta finalità (prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione) è fornita agli Interessati apposita informativa. In 
ordine alla suddetta finalità è necessario, di regola, il consenso 
dell’interessato (salvo casi di emergenza e urgenza ex art. 82 del 
Codice Privacy) o di altri legittimati (Cfr. art. 82, cit.). 

6 Stabilite dalla vigente legislazione; si citano, a titolo 
esemplificativo, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.; D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ; L.R. Lazio 16/06/94 n. 18.   

7 A titolo esemplificativo si citano le seguenti: attività amministrative 

                                                    
 
 
 
 
 
 
relative a finalità di rilevante interesse pubblico stabilite 
dalla vigente legislazione8 che non possono essere 
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati 
anonimi  o   di  dati  personali  di  natura  diversa  (art. 22, 
comma 3, Codice Privacy), in conformità   alle   disposizioni   
del   Codice   Privacy  e  di Regolamento9.   
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
Questa Azienda Sanitaria, per poterLe fornire il servizio 
richiesto o eseguire l’attività istituzionale (aziendale) di Suo 
interesse,  potrebbe avere necessità di acquisire Suoi dati 
personali, anche sensibili; in tal caso, il conferimento di dati 
è facoltativo ma potrebbe risultare indispensabile per 
eseguire il trattamento. Il mancato conferimento può 
determinare impedimento nel fornire il servizio richiesto o 
altra attività aziendale cui Lei ha interesse che venga 
eseguita. Il conferimento di altri dati personali ulteriori (di 
contatto, come il numero di telefono/cellulare;  e-mail,  
ecc.)  potrebbero  agevolare  le comunicazioni inerenti il 
servizio richiesto o alla Sua pratica di riferimento. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
I dati sono: a) registrati e conservati in banche dati sia 
informatiche che cartacee; b) trattati in modo lecito,  
secondo le norme vigenti, esclusivamente dagli operatori 
incaricati; c) raccolti e registrati per fini determinati, 
espliciti e legittimi; d) utilizzati esclusivamente per lo scopo 
per cui sono stati forniti; e) esatti, e, se necessario, 
aggiornati; f) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente 
trattati; g) conservati per il tempo necessario allo scopo e, 
successivamente, secondo i tempi previsti dalla legge per 
ogni tipo di dato o documento. Il trattamento è realizzato 
mediante singole operazioni o complesso di operazioni di 
trattamento (v. nota n. 2), anche  con  l’ausilio  di  
strumenti elettronici, nel  rispetto  delle  misure  minime  
di  sicurezza previste  dal  Codice   per  garantire   la  

                                                                                   
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale; attività 
certificatorie (es. quelle del Servizio di medicina-legale; 
assolvimento dell’obbligo vaccinale); attività funzionali 
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla 
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della 
contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, 
previdenziale-assistenziale, igiene e sicurezza sul lavoro.  

8 Oltre alla normativa già citata nella nota 6, si menzionano, a titolo 
esemplificativo, anche gli artt. 73, comma 2, lett. g), 85, comma 1, 
34, comma 1-ter, del Codice Privacy.  

9 Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2014, n. 11 “Trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, 
delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle 
agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a 
partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali)”.  
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riservatezza  e l’integrità dei dati. I sistemi informativi ed i 
programmi  informatici   sono   configurati   riducendo   al  
minimo l’utilizzazione di dati personali e  di  dati 
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando 
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od 
opportune modalità che permettano di identificare 
l’Interessato solo in caso di necessità. 
AMBITO DEL TRATTAMENTO DEL TRATTAMENTO:  
CONOSCENZA - COMUNICAZIONE - DIFFUSIONE 
DEI DATI 
l trattamento dei Suoi dati è effettuato da questa Azienda 
Sanitaria in appositi siti di trattamento, comunque 
controllati da Responsabili del trattamento  appositamente 
nominati dal Titolare del trattamento al fine di garantire  
tutela  della  riservatezza  e  la  maggior  
protezione dei dati personali. I soggetti che a qualunque 
titolo   svolgono   operazioni   di   trattamento  sui  Suoi 
dati personali sono stati designati, a seconda della maggiore 
o minore responsabilità, rispettivamente Responsabili10 e 
Incaricati11 del trattamento e, pertanto, sono autorizzati ad 
effettuare operazioni di trattamento sui Suoi dati personali, 
secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti 
dal D.Lgs 196/2003 oltre che nel più rigoroso rispetto del 
segreto professionale o del segreto d’ufficio o 
dell’osservanza degli obblighi di riservatezza posti da 
vincolo contrattuale12. I Suoi dati potranno essere 
comunicati, in adempimento di specifici obblighi di legge o 
di regolamento, a soggetti privati (solo se legittimati ad 
accedervi) e pubblici (strutture del Servizio sanitario 
nazionale e regionale; Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica 
Sicurezza). Le informazioni sanitarie (cioè i dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) non possono 
essere oggetto di diffusione. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in Roma, 
Borgo S. Spirito 3, è Titolare del trattamento dei dati 
personali.  
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  
Responsabili del trattamento, per le materie di rispettiva 
competenza, sono dei Dirigenti di Unità Operativa 
aziendale il cui elenco è reperibile al seguente link: 
http://www.aslroma1.it/organizzazioneaziendale. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Il Codice Privacy Le riconosce13  una serie di diritti che 
può esercitare in ogni momento, con richiesta rivolta senza 

                                                
10 Sono i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità 
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 
alla sicurezza. 
11 Sono le persone fisiche che effettuano le operazioni di trattamento 
sotto la diretta autorità del titolare (Azienda Sanitaria) o del 
responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite. 
12 Possono trattare i dati anche soggetti esterni all’organizzazione 
aziendale che, tenuti comunque al rispetto degli obblighi di 
riservatezza e di protezione dei dati personali, collaborano con questa 
Azienda Sanitaria per l’esecuzione di compiti operativi, tecnici ed 
organizzativi connessi ai servizi da fornire all’utenza. 
13 “Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 

formalità al titolare o al responsabile (di riferimento) del 
trattamento, anche per il tramite di un incaricato. Quando, 
a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, 
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati 
che riguardano l'interessato, Le può essere chiesto un 
contributo14 spese non eccedente i costi effettivamente 
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Nel 
caso in cui Lei intenda far valere i Suoi diritti può compilare 
e far recapitare anche l’apposito modulo consultabile e 
scaricabile presso il sito del Garante per la protezione dei 
dati personali al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1089924  
 
 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 

 
 

                                                                                   
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L' interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 
di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
14 Ai sensi dell’art. 10 commi 7-9 del Codice. 


