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Scopo e campo di applicazione

Il presente documento si prefigge lo scopo di identificare le modalità per gestire
eventuali richieste da parte degli interessati in relazione all’esercizio dei propri diritti
come specificato nel Regolamento UE 679/2016.
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Definizioni

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, punto 1).
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, punto 2).
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 4, punto 7).
Delegato del trattamento: la persona fisica che, secondo l’organizzazione aziendale, ricopre un ruolo gestionale e di responsabilità all’interno dell’azienda sanitaria
che determina specifiche modalità organizzative rispetto ad uno o più trattamenti.
Autorizzato al trattamento: la persona fisica, espressamente designata, che opera sotto l'autorità del titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali (art. 4, punto 10).
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, punto 8).
Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se
un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l"interessato" (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679);
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Premessa

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai
sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Oggi è tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
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2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3.1

Diritto di accedere ai propri dati personali

E' possibile richiedere al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.) di fornire informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati personali, oltre che ottenere la messa a disposizione di tutte le
informazioni personali detenute dal titolare medesimo.
Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è
possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in
caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
In particolare, è possibile chiedere di sapere
•
quale sia l'origine dei dati personali trattati;
•
le finalità e la base giuridica del trattamento;
•
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
•
gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante
designato nel territorio dello Stato italiano, destinatari);
•
il periodo di conservazione dei dati personali.
3.2

Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articoli da 15 a 22), ha ampliato i diritti riconosciuti
all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano, rendendoli maggiormente
incisivi nella nostra realtà permeata sempre più dal ricorso alle nuove tecnologie e
all'utilizzo della rete. L'interessato può richiedere a chi sta trattando i suoi dati personali che questi siano:
a) rettificati (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni incomplete;
b) cancellati, se:
•
i dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o trattati;
•
l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento; oppure
•
i dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un
obbligo legale;
e se non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà
di espressione e informazione, svolgimento di compiti nel pubblico interesse, trattamenti connessi alla sanità pubblica, ecc.).
c) limitati nel relativo trattamento, se:
•
i dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla
loro cancellazione;
•
nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
sono necessari all'interessato per fare valere un diritto in sede giudiziaria;
d) trasferiti ad un altro titolare (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa
sul consenso o su un contratto stipulato con l’interessato e viene effettuato con
mezzi automatizzati.
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Diritto di opposizione

E' possibile opporsi al trattamento dei propri dati personali:
•
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, da specificare
nella richiesta;
•
senza necessità di motivare l’opposizione, quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto.
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Esercizio diritti

Il titolare del trattamento deve agevolare l´esercizio dei diritti da parte dell´interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il
solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (artt. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell´esercizio dei diritti degli
interessati.
L´esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l´interessato, ma possono
esservi eccezioni. Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l´interessato, e quest´ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.
L'interessato può presentare un'istanza al titolare, senza particolari formalità (ad
esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.). Nelle informative è stato specificato l’indirizzo per procedere alle comunicazioni. Eventuali
raccomandate vengono aperte dalla Direzione e analizzate mentre l’indirizzo email
viene verificato quotidianamente dalla persona incaricata o sostituta (nel caso di
assenze da parte della persona incaricata).
L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici
dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i
dati personali che lo riguardano, comunque trattati.
Il termine per la risposta all´interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto
di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all´interessato entro 1 mese
dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Sarà cura del Titolare valutare la complessità del riscontro all´interessato e stabilire
l´ammontare dell´eventuale contributo da chiedere all´interessato, ma soltanto se si
tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art.
12.5), ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest´ultimo caso il titolare deve tenere conto dei
costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all´interessato di regola deve avvenire in
forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l´accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l´interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).
La risposta fornita all´interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice
e chiaro.
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