Informazioni specifiche ex artt. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016 Regolamento
Generale sulla protezione dei dati e relative norme di armonizzazione per il trattamento dei dati
personali e categorie di dati personali del personale in forza a vario titolo presso l’Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.).
Egregio/Gent.ma,
il Regolamento Europeo n. 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e relative norme di
armonizzazione riconosce e disciplina il diritto alla protezione dei dati personali. Nell'osservanza della
normativa in materia di protezione dei dati, il trattamento degli stessi si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali degli individui, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e categorie particolari di dati personali.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.). con sede in Piazza
della Vittoria, 15 – 16122 Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it) nella persona del Legale
Rappresentante.
Il Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) è contattabile ai seguenti indirizzi di posta: Piazza della
Vittoria, 15 – 16122 Genova ed all’indirizzo di posta elettronica: samantha.cosentino@regione.liguria.it.
I dati di contatto dello stesso sono pubblicati anche sul sito aziendale www.alisa.liguria.it.
Il Responsabile informatico del trattamento dei dati è: Liguria Digitale s.p.a., Via Melen 77 – 16152
Genova.
Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica è rappresentata dalla normativa europea, nazionale, regionale in materia di contratti e
convenzioni, nonché da regolamenti e da specifiche norme di settore (ad es. D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Legge n. 190/2012 ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.).
In particolare, il trattamento dei dati personali trova fondamento e liceità in:
 Adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento A.Li.Sa. (art. 6,
paragrafo 1, lett. c) del “Regolamento Europeo n. 679/2016”);
 Esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento A.Li.Sa. (art. 6, paragrafo 1, lett. e) del “Regolamento Europeo n.
679/2016”);
 Esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte o adozione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso (art. 6, paragrafo 1, lett. b) del “Regolamento Europeo n. 679/2016”).
I suoi dati sono trattati, inoltre, per finalità connesse alla gestione di eventuale contenzioso nonché per i
correlati adempimenti amministrativi.
A.Li.Sa., in quanto Titolare del trattamento, fornisce alla S.V. le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del
soprarichiamato Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione.
Tipologia di dati trattati
I dati personali (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) ed i dati c.d. “particolari” (categoria in cui
rientrano i dati precedentemente denominati “sensibili” ossia i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati
genetici, i 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) direttamente forniti dalla S.V. o raccolti presso
terzi (in questo caso l’Azienda provvederà ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE 679/2016 e norme di
armonizzazione "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato")
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o attraverso altre fonti nel rispetto della normativa vigente, sono trattati, nel rispetto dei principi di
minimizzazione ed indispensabilità, per dare esecuzione agli obblighi contrattuali/convenzionali in essere.
Con riferimento al servizio istituzionale di newsletter, distribuito via e-mail – in automatico e gratuitamente verranno trattati i dati personali relativi al nome, cognome e di contatto (indirizzo di posta elettronica). Tale
servizio intende offrire utili informazioni e costanti aggiornamenti in relazione a: eventi, iniziative, corsi di
formazione, bandi di concorso, novità, interviste, consigli di professionisti che riguardano il Sistema Sanitario
Regionale ligure.
Modalità di trattamento e conferimento dei dati
In particolare il trattamento effettuato da A.Li.Sa. ha come oggetto ogni attività ed operazione concernente
la gestione giuridica ed economica, comprese le attività di formazione.
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e/o comunque per la
gestione del rapporto contrattuale/convenzionale in essere. I dati personali sono trattati in modo lecito e
corretto, raccolti esclusivamente per le suddette finalità e costantemente aggiornati.
Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati tenendo conto di specifici termini di conservazione stabiliti per legge o ancora
sulla base del principio della necessità del trattamento in relazione alle finalità istituzionali perseguite da
A.Li.Sa..
In particolare, la determinazione del periodo di conservazione avviene in funzione dei criteri stabiliti dal
Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale per gli archivi mediante il prontuario delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere applicato, in quanto compatibile anche per i dati contenuti in documenti in
formato elettronico, salvi diversi specifici termini previsti dai regolamenti aziendali afferenti la conservazione
di dati in formato elettronico e/o immagini e/o indicati in informative aggiuntive.
In relazione al servizio istituzionale di newsletter, i suoi dati verranno conservati per il tempo necessario
all’erogazione del servizio e, ad ogni modo, sino all’eventuale cancellazione dal servizio da parte
dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in
grado di garantire che esclusivamente il personale autorizzato possa conoscere le informazioni necessarie
all’attività in parola, secondo il principio di minimizzazione del dato al fine di ridurre al minimo i rischi di
perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati a norma del Regolamento Europeo con particolare
riferimento alla cernita, al trasferimento, alla conservazione e al ripristino, quali fissate dal Regolamento e
dalle norme europee, dalle norme italiane con particolare riferimento al Codice di Amministrazione Digitale
(CAD ossia al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), e specificamente alle cosiddette misure standard, laddove
applicabili.
In ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre
2008 e s.m.i. “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle funzioni di amministratore di sistema”, i cui contenuti il Titolare fa propri quali policy
aziendali, in quanto compatibili con la normativa vigente, si segnala che le attività degli amministratori di
sistema riguardano, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di
dati personali e particolari.
Comunicazione dei dati e categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati potranno essere trattati dal personale opportuno designato da A.Li.Sa. quale autorizzato al
trattamento dei dati, anche afferente alla ASL 3, in forza della convenzione fra l’ARS Liguria, ora Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), e l’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (ASL 3) concernente
l’organizzazione dei servizi a supporto di A.Li.Sa. da parte di ASL 3, relativamente alla gestione del
personale. Tale convenzione, stipulata a gennaio 2013, con modifiche successive intervenute a marzo 2013,
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aprile 2015, aprile 2016 e presa d’atto del passaggio ad A.Li.Sa. ad ottobre 2016. (riferimenti ARS Liguria:
determinazione n. 27 del 22.04.2013; determinazione n. 53 dell’08.06.2015 e ss.mm.ii.), disciplina i rapporti
tra A.Li.Sa. ex ARS ed ASL 3.
I suoi dati potranno essere trattati da terzi (ad es. istituti bancari/compagnie assicurative), incaricati di
svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell’Azienda, nei limiti strettamente pertinenti
alle finalità di cui sopra.
I suoi dati possono, inoltre, essere comunicati a enti ed organismi pubblici nei casi previsti dalla legge,
nonché alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria su richiesta di questi ultimi per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
I dati non sono fatti oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
Di seguito sono indicati e descritti i diritti che Le competono:
 Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 Regolamento Europeo);
 Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 Regolamento Europeo);
 Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e la limitazione del
trattamento se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione (artt. 17 e
18 del Regolamento Europeo);
 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del Regolamento Europeo).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo, rimane impregiudicato il Suo diritto, qualora ne ricorrano le
condizioni, di rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità descritte
nel sito www.garanteprivacy.it.
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