
 

 

I N F O R M A T I V A  S U L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  P E R S O N A L I 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs  196/2003 “Codice privacy”, come modificato dal 
D. Lgs 101/2018, pubblicato in G.U. il 4/09/2018, si rende noto che L’Area Welfare di Comunità è una 
Struttura Complessa dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito anche ASUGI). L’Area 
Welfare di Comunità svolge funzioni di supporto dell’Amministrazione regionale nelle attività di 
programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, 
nonché alle politiche per la famiglia e per i giovani, ai sensi della L.R. n. 14/2012, art. 9, comma 53. 
  
- Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, via Costantino 
Costantinides, 2 Parco di San Giovanni – 34128 Trieste PEC: asugi@certsanita.fvg.it; 
 
- il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer dell’ASUGI è raggiungibile all’indirizzo 

mail rpd@asugi.sanita.fvg.it; 
 
- finalità del trattamento: i dati personali forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa 
delle procedure previste dalla LR 16/2019, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax 
ed e-mail di comunicazione; 
 
- conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dati personali è necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del 
consenso) al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere alle medesime attività; 
 
- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e 
digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente autorizzati 
sotto l’autorità del titolare nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, e comunque per il periodo di tempo 
previsto dalla legge o dai regolamenti in materia; 
 
- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici (ad esempio Direzione Centrale salute politiche sociali e disabilità), per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’incarico e dalla legge; 
 
- trasferimento dei dati personali: i dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare chiederà di 
formulare un esplicito consenso; 
 
- categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
qualificati come “categorie particolari di dati personali” (precedentemente definiti “dati sensibili”), sono quelli 
che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, i 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale, i dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali 
dati sono soggetti a tutele e a misure di sicurezza particolari; 
 
- esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: non viene adottato 
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento (UE) 2016/679; 
 
- diritti dell’interessato: l’interessato potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, tranne nel caso in cui siano trattati per obbligo di legge; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 



 

 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
i) proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 


