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Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO 

Direzione Generale-Responsabile Protezione Dati 
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407232 – 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALL’INOLTRO VIA E-MAIL DEI REFERTI 
INDIFFERIBILI DURANTE LO STATO EMERGENZIALE COVID 19 

 ai sensi dell’art.14 D. Lgs 9 marzo 2020 n. 14 e dell’art. 13 del R.E. 2016/679 

Gentile Signora/ Egregio Signore, 
 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR” Codice Privacy e da quanto indicato nel 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009 (G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2009) 
“Linee guida in tema di referti on-line”, l’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, in qualità di Titolare del trattamento 
dei suoi Dati Personali (di seguito “Titolare”), con sede in viale della Vittoria, 321, 92100 Agrigento, Le fornisce le 
seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), con riferimento alla richiesta di inoltro dei referti via posta 
elettronica.  
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati) raggiungibile 
all’indirizzo rdp@aspag.it. 
Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 
 I dati personali oggetto di trattamento sono da Lei direttamente e personalmente conferiti. La base giuridica del 
trattamento è l’art. 6 Lett. A del R. E. 2016/679 e consiste nel consenso da lei liberamente prestato in relazione al servizio 
richiesto.  
L’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento La informa che, per esigenze di tutela della salute e salvaguardia della vita 
umana a causa del diffondersi del Corona Virus e per rendere più agevoli i rapporti con i pazienti e più rapida la 
conoscibilità del risultato delle prestazioni sanitarie indifferibili, i referti sono inoltrati via mail. I dati personali necessari 
per la fruizione del servizio sono quelli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) nonché i recapiti telefonici e 
l’indirizzo mail. Nel referto medico, accanto ai predetti dati anagrafici, saranno indicati anche dati particolari relativi alla 
salute dell’interessato. 
 Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere. 
 Il consenso al trattamento dei dati richiesti per le finalità di cui sopra ivi comprese quelle amministrative a queste 
strettamente correlate è indispensabile; il mancato conferimento rende impossibile all'interessato la fruizione del servizio 
richiesto.  
Modalità del trattamento 
 I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 
elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di 
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  
Conservazione dei dati 
 La mail contenente i suoi dati personali e particolari sarà cancellata entro le 24 ore dall’inoltro. Sarà custodita soltanto 
copia del corpo della mail contenente nota di accompagnamento all’allegato.  
Comunicazione dei dati 
 I dati relativi al suo stato di salute non sono oggetto di diffusione (non possono cioè essere resi noti ad un numero 
indistinto di soggetti); possono essere comunicati al Personale appositamente autorizzato al trattamento dei dati che, a 
vario titolo, è coinvolto nella predisposizione della documentazione sanitaria e nell’assolvimento dei compiti di natura 
amministrativo/contabile. 
 Diritto dell’interessato  
Relativamente ai dati medesimi può, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del GDPR, stante la situazione emergenziale, 
revocare il consenso dato precedentemente dato ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 “Diritto di accesso 
dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 
“Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 22 “processo decisionale automatizzato”, del Regolamento 
UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.  
Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art 77 del GDPR (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali). 
 Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, 
Viale della Vittoria, 321- 92100 Agrigento- PEC: protocollo@pec.aspag.it 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Il Modulo è da inviare alla mail: covid-19@aspag.it 
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