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Richiesta di copia di documentazione sanitaria
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, riguardanti la protezione dei dati
personali, si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ai fini del rilascio di copia della cartella
clinica o di altra documentazione sanitaria relativa a prestazioni ambulatoriali o di Pronto Soccorso.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il rilascio di copia della documentazione clinica vengono trattati dati anagrafici (nome, cognome, ecc), dati di
contatto, dati attestanti l’eventuale legittimità della richiesta, eventuale delega al ritiro.
La documentazione clinica richiesta contiene dati relativi alla salute (categorie particolari di dati personali ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679) della cui riservatezza il soggetto ricevente diventa responsabile dal
momento della consegna.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno raccolti e trattati ai fini del rilascio di copia della documentazione sanitaria, previo specifico consenso
prestato dal richiedente, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a) Regolamento (UE) 2016/679.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio della documentazione sanitaria e l’eventuale mancata
comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di fornire quanto richiesto.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei ed informatici da personale debitamente istruito ed
autorizzato, nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in accordo con i principi di pertinenza,
non eccedenza e di indispensabilità.
DESTINATARI DEI DATI
I dati potranno essere comunicati al personale autorizzato dal titolare e coinvolto nella predisposizione della
documentazione sanitaria e nell’assolvimento dei compiti di natura amministrativo/contabile. Non è previsto il
trasferimento dei dati verso paesi terzi.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non sono previsti processi decisionali automatizzati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono raccolti e
successivamente conservati per la durata di un anno.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati la facoltà di esercitare, nei limiti ed alle condizioni previste
dall’art. 12, i seguenti diritti: art. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”, art 16 “Diritto di rettifica”, art. 17 “Diritto
alla cancellazione”, art. 18 “Diritto di limitazione di trattamento”, art. 19 “Diritto di notifica”, art. 20 “Diritto alla
portabilità dei dati”, art. 21 “Diritto di opposizione”, art. 22 “Processo decisionale automatizzato”.
Il richiedente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. In caso di revoca del consenso non si potrà dare luogo al rilascio
della documentazione sanitaria richiesta.
L’interessato può inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali a norma dell’art.
77 del Regolamento (UE) 2016/679.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al titolare del trattamento oppure contattando il
responsabile della protezione dei dati (RPD) ai riferimenti di seguito riportati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Via S. Sofia n. 78 – 95123 Catania, PEC:
protocollo@pec.policlinico.unict.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Contattabile presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Via S. Sofia n. 78 –
95123 Catania, PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it, e-mail: privacy@policlinico.unict.it.
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