INFORMATIVA PRIVACY
PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL
COLLO DELL'UTERO, COLON RETTO E MAMMELLA
Gentile Signora/ Signore, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
o GDPR” e del D. Lgs. 101/2018, l’ASL TO3, 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 convinzioni religiose o filosofiche, 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, dati relativi a condanne penali e reati), con riferimento
all’attività del Programma di Screening Prevenzione Serena .
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Titolare del trattamento dati per le finalità istituzionali dell’azienda erogatrice della
prestazione di screening è : ASL TO3, Il Titolare può essere contattato
all'indirizzo:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it.
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati o “Data Protection Officer”
(“DPO”), contattabile all’indirizzo: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it.
Titolare del trattamento dati per le finalità di valutazione regionale, utilizzati dal CPO/CRPT
è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con sede
in Torino Corso Bramante 88/90.
Il Titolare può essere contattato all'indirizzo:protocollo@pec.cittadellasalute.to.it.
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati o “Data Protection Officer”
(“DPO”), contattabile all’indirizzo: dpo@cittadellasalute.to.it.
Titolare del trattamento dati per la gestione operativa delle attività di screening è l’ Azienda
ASL TO3, sede dell’UVOS (Unità di Valutazione ed Organizzazione Screening)
Titolare del trattamento dati per le finalità di cura è il suo Medico di Medicina Generale
(MMG).
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati al fine di fornirle le prestazioni sanitarie previste dal
Programma di Screening Prevenzione Serena per la diagnosi precoce dei tumori del collo
dell’utero, della mammella e del colon retto. Tale programma, totalmente gratuito, è promosso
dalla Regione Piemonte secondo i più recenti orientamenti scientifici europei in materia di Sanità
Pubblica.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Azienda presso la quale verrà
effettuato l’esame :
•tutela della salute dell'interessato;
•diagnosi e cura nell’ambito di percorsi diagnostico-terapeutici che prevedono centri /
laboratori unificati a livello regionale
•diagnosi e cura nell’ambito della teleassistenza/telemedicina, al fine di consentire la
trasmissione a distanza di tracciati e immagini, anche tramite un collegamento telematico
bidirezionale con altre strutture; ad esempio in caso di un approfondimento diagnostico
( screening di secondo livello) da eseguirsi in struttura diversa da quella dove si è effettuato
il test di base (screening di primo livello)
•adempimenti amministrativo-contabili correlati alle predette attività di prevenzione e cura
della salute della persona assistita e altre attività che rientrano nei compiti del Servizio
Sanitario Nazionale (es. accettazione, richiamo per ulteriori accertamenti diagnostici,
prenotazione di visite ed esami, refertazione, invio esiti delle procedure, etc.);
•attività informativa in adempimento agli obblighi di legge;
•tutela in giudizio.
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I dati da lei forniti verranno utilizzati per le seguenti ulteriori finalità dal CPO/CRPT presso la SSD
Epidemiologia Screening della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino :
•progetti di valutazione di impatto del Programma di Screening finalizzati alla tutela della
salute dell'interessato e della collettività;
•monitoraggio e valutazione della qualità del Programma di Screening;
•scopi di prevenzione, diagnosi e cura di patologie oncologiche anche di natura genetica;
•attività di medicina c.d. predittiva;
•fini di implementazione dei sistemi di sorveglianza/registri di patologia;
•progetti di ricerca nel rispetto della pertinente normativa;
Proprio per garantire all'utenza un programma di screening di qualità, potrebbe essere necessario
acquisire la documentazione sanitaria relativa alle prestazioni da Lei eseguite anche presso altre
strutture sanitarie (es. copia di cartelle cliniche, referti radiografici, endoscopici o di anatomia
patologica). La documentazione potrà essere richiesta a Lei o direttamente alle altre strutture
sanitarie, nel caso non fosse più in suo possesso.
Per finalità correlate ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale di rilevante interesse pubblico,
l'Azienda, inoltre, può trattare i Suoi dati in base al Regolamento per il trattamento dei dati
personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti ed
Agenzie regionali, degli Enti vigilati dalla Regione adottato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. 4
luglio 2016, n. 9/R, reperibile sul sito internet aziendale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare
in materia di igiene e sanità; in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere
amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni della
polizia giudiziaria; etc.).
BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera h) del GDPR,
nonché dell’art. 2 septies del D. Lgs. 101/2018. L’Azienda tratterà i Suoi dati sanitari per
disposizione di legge per le finalità sopracitate, ai sensi del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali n. 55 del 7 marzo 2019 [doc. web n. 9091942].
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite in tal senso o da soggetti
esterni nominati Responsabili del trattamento adottando tutte quelle misure tecniche e
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti
per legge in qualità di interessato.
I suoi dati, sia anagrafici che sanitari, sono raccolti e trattati dal personale nel rispetto del segreto
professionale, del segreto d'ufficio, dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e
tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati avverrà, sia in modalità cartacea che informatizzata, garantendo sicurezza e
riservatezza. Si utilizzeranno sistemi informatici che prevedono il richiamo alle scadenze previste e
di gestire, in base ai risultati dei test di screening, gli eventuali approfondimenti diagnostici che si
rendessero necessari. Infatti, il programma di screening prevede il richiamo automatico secondo gli
intervalli previsti e l'offerta, sempre senza pagamento di ticket, di tutti gli eventuali approfondimenti
diagnostici necessari.
CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I suoi dati relativi alla salute non vengono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati ai soli
soggetti che intervengono nel suo percorso di screening, nonché ad altri soggetti specificatamente
individuati da norme di legge per quanto di loro rispettiva e specifica competenza.
Inoltre il suo medico curante potrà aver accesso ai dati e sarà destinatario delle comunicazioni, in
particolare sulla adesione allo screening e sui suoi risultati.
I dati sono inviati in forma aggregata alla Regione per le attività di gestione amministrativocontabile. Le aziende sanitarie inviano alla Regione i dati delle persone sottoposte a screening in
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quanto per i programmi di diagnosi precoce (compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza) devono
essere possibili la verifica della qualità e la valutazione dei risultati nell'interesse del singolo utente
e della collettività.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati Personali raccolti e trattati per le finalità del Programma di Screening Prevenzione
Serena saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra citate.

DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati
verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trasferimento avverrà nel rispetto degli artt. 44 e ss.
del G.D.P.R..
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi
sopraindicati.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del Regolamento
Europeo 2016/679 Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il diritto di:
•accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
•chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
•chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni
indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del
medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;
•chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste
dall’art. 18 del GDPR;
•chiedere la trasmissione dei Suoi dati ad altro Titolare in formato leggibile con le più comuni
applicazioni informatiche (cd. “diritto alla portabilità”), ove tecnicamente possibile;
•opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
•revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
•presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono
rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del
Titolare ad una richiesta inerente i Suoi diritti.
La informiamo che il trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari, è indispensabile per
poter svolgere le finalità istituzionali sopra indicate, ne consegue che l'eventuale richiesta di
esercitare i diritti sopra elencati potrebbe determinare l'impossibilità da parte nostra di erogarle
correttamente le prestazioni specifiche relative al programma di screening Prevenzione Serena per
la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon retto.
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La richiesta per l’esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata per iscritto ed indirizzata
al Titolare preferibilmente per il tramite dell’URP o del servizio indicato dall’Azienda per i rapporti
con il pubblico .
A tal fine è stata predisposta idonea modulistica, disponibile presso lo stesso URP o lo stesso
servizio per i rapporti con il pubblico, nonché sul sito internet aziendale http://www.aslto3.piemonte.it/
nella sezione “Privacy” dove potrà trovare l'informativa completa e sempre aggiornata.
La richiesta deve essere compilata ed indirizzata al Titolare: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it.
.
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