
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(artt. 13 e 14 Regolamento (UE) del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 N. 679) 

 

Come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le informazioni relative al 
trattamento dei Suoi dati personali. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 - Pordenone, tel. 0434 369988, 
PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giorgio Simon.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati servono al Titolare per svolgere l’attività di screening promossa dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, come indicato nelle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l’anno 2019, approvate con delibera di Giunta regionale 2514 del 28/12/2019, che verranno 
recepite dal Piano attuativo locale. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per: 

a) dar corso alle attività preliminari di estrazione dei dati dall’Anagrafe sanitaria, all’invio del materiale 
informativo e al contatto telefonico; 

b) la raccolta dei dati tramite intervista telefonica e per la successiva analisi delle risposte. 

Categorie di dati personali  

Il trattamento ha per oggetto dati personali e dati attinenti alla salute fisica, compresa la prestazione di servizi 
di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al Suo stato di salute. 

Modalità del trattamento 

Le operazioni di trattamento verranno svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati personali nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del 
Regolamento UE, in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento UE. 

I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informativi e telematici presso il Titolare del 
trattamento. 

Rifiuto di conferimento dei dati 

Nel caso i dati personali richiesti non vengano conferiti l’intervista non può essere portata a termine. 

Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione 

I destinatari dei dati personali raccolti sono il Suo Distretto sanitario e il Suo Medico di medicina generale  

I dati raccolti non verranno diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali dell’Interessato saranno conservati per un periodo di 10 anni. 

 

 

 



Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento UE 679/2016, 
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. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

d. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 


