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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati dall’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia per le finalità e i compiti relativi o correlati, anche indirettamente, alla 
tutela della salute degli utenti o della collettività, previsti dalla normativa che statuisce i compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie 
Locali (in particolare ci si riferisce alla legge n. 833 del 1978; al decreto legislativo n. 502 del 1992 e alle sue successive modificazioni; 
alla legge regionale n. 5 del 1995; alla legge regionale n. 10 del 1997). I dati personali possono essere trattati per finalità relative al 
funzionamento dell’Azienda Sanitaria quale ente pubblico e quale datore di lavoro, ovvero per finalità che riguardano l’erogazione verso 
gli utenti di prestazioni relative all’assistenza socio-sanitaria, di risarcimenti, indennizzi, rimborsi, da parte della stessa o di altre 
Amministrazioni dello Stato; il trattamento può anche essere consentito, se necessario, per finalità didattiche a favore di studenti o 
tirocinanti. 
Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici o telematici, in rapporto alle finalità indicate nella presente 
informativa e nei documenti in essa richiamati. I dati personali vengono acquisiti direttamente dagli interessati o da terzi e vengono 
trattati dal Titolare del trattamento anche per mezzo di Responsabili e Incaricati da questo designati. Il trattamento avviene sulla base 
delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali, del regolamento interno di per il trattamento dei dati personali e del 
documento programmatico per la sicurezza adottati dall’Azienda. Il trattamento avviene secondo i principi di correttezza, liceità, 
esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite. Il Titolare, Responsabili e gli Incaricati del 
trattamento adottano le necessarie misure di sicurezza e le opportune cautele volte ad evitare il rischio di perdita o di accesso non 
autorizzato ai dati da essi trattati. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali deve intendersi necessario e pertanto obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Azienda a carattere sanitario, socio-assistenziale, amministrativo, salvo il caso in cui, in applicazione del principio di necessità del 
trattamento, le stesse finalità possano essere raggiunte attraverso l’utilizzo di dati anonimi. Il mancato conferimento dei dati personali 
considerati obbligatori può pregiudicare lo svolgimento dell’attività dell’Azienda, l’erogazione delle prestazioni, il corretto svolgimento 
di rapporti contrattuali. 
Comunicazione dei dati personali. 

I dati personali possono essere comunicati all’interno dell’Azienda nell’ambito del personale debitamente incaricato del trattamento 
e preposto all’erogazione delle prestazioni. 

I dati personali possono essere comunicati all’esterno dell’Azienda nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria per la 
salvaguardia della salute dell’interessato ovvero su richiesta di questi o delle persone che ne hanno facoltà in base alla legge, nell’ambito 
del complessivo trattamento terapeutico (come, ad esempio: attraverso il trasferimento degli utenti da un luogo di cura ad un altro, 
ovvero con la richiesta di esami clinici che devono essere effettuati all’esterno dell’Azienda). I dati personali possono essere comunicati 
all’esterno dell’Azienda in tutti i casi in cui la legge impone la comunicazione degli stessi ad altre Pubbliche Amministrazioni o 
Autorità, o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità e con le modalità consentite dalla legge, a soggetti pubblici e privati, fra 
cui le imprese assicurative, per adempiere ad obblighi contrattuali relativi a prestazioni a favore dell’interessato, ovvero, qualora sia 
necessario per l’adempimento di specifici obblighi contrattuali o inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero per fare valere o 
difendere un diritto, anche da parte di un terzo, attraverso gli strumenti previsti dalla legge. 

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. 

La diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è esclusa in ogni caso. 
La presente informativa si riferisce all’insieme di tutti i trattamenti effettuati dall’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia – Direzione Generale, Via Caduti del Lavoro, n. 35 – 
07026 Olbia. 

L’elenco di tutti i Responsabili dei trattamenti è reperibile presso il Titolare nel predetto indirizzo e presso il Servizio Affari 
Generali e Legali dell’Azienda: Via Caduti del Lavoro, n. 35 – 07026 Olbia (posta elettronica: aa-gg@aslolbia.it / telefono 0789 552310 
/ telefax 0789 68074). 
L’interessato ha facoltà di ottenere il pieno rispetto dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice per la 
protezione dei dati personali), fra cui il diritto: 

- di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi relativi al titolare e ai responsabili del trattamento designati, dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri 
dati o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o la cui conservazione non è più necessaria in relazione alla finalità del 
trattamento; 

- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali. 
 




