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SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI DI BASE E DI I, II E III LIVELLO 
SEDE ORGANIZZATIVA/OPERATIVA DI SIRACUSA 

Via dell’Arsenale, 54 – 96100 Siracusa 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali) 
ALLEGATO AL MODULO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 
L’Associazione Primavera Onlus, ai sensi degli articoli 4, 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), con il 
presente documento La informa sulle modalità e sulle finalità dell’utilizzo dei Suoi dati personali nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali. La raccolta dei Suoi dati personali (es. dati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria, recapito 
telefonico…) e particolari (es. dati relativi allo stato di salute) è indispensabile per l’erogazione e la gestione delle 
prestazioni sanitarie richieste. Tali dati sono trattati, cioè utilizzati, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio e 
secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza, rispetto agli scopi per i quali sono 
raccolti. 

Intendendosi per trattamento di dati personali qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di 
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il 
blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 

I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici:  

A. Finalità consentite – base giuridica 

 erogazione dei servizi e/o dei prodotti offerti dall’Associazione Primavera Onlus, esclusivamente per fini 
assistenziali, terapeutici e riabilitativi legati all’impegnativa/PAI dell’ASP di competenza; 

 attività certificatorie relative allo stato di salute; 

 attività di programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria, eventualmente, e previa Sua esplicita 
disponibilità, svolte anche attraverso indagini e questionari di valutazione del gradimento; 

 esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; 

 attività amministrativo-contabili, correlate alle prestazioni sanitarie fruite; 

 attività di ricerca scientifica, studio e didattica 

 gestione del contenzioso 

B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento 

Tutti i dati forniti di cui sopra, potranno essere comunicati a: 

 Personale dell’Associazione in qualità di responsabili o incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche 
relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati 
personali e del diritto alla privacy. 

 Organi di Stato e ASP preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti 
dalla legge 

 Esclusivamente per le finalità previste per i trattamenti svolti, possono venire a conoscenza dei dati personali 
società terze fornitrici di servizi, previa designazione dei soggetti responsabili del trattamento. 

limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza per i quali verranno trattati e limitatamente alla sola durata 
del rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti. 

C. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, per l’Associazione Primavera Onlus 
l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria. 

D. Modalità del trattamento - conservazione 
Il trattamento sarà effettuato, ad opera dei soggetti ivi incaricati, sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti. 
I dati sono trattati mediante sistemi informativi aziendali, che consentono ai professionisti sanitari di poter avere a 
disposizione le informazioni necessarie per le prestazioni di diagnosi e cura e di poter avere accesso ai dati pregressi 
necessari ai processi di cura, espressamente individuati, che vedono coinvolti diversi professionisti. In qualità di interessato 
riceverà informazioni specifiche sul processo di cura attivato, anche al fine di acquisire il consenso al trattamento sanitario. 
I suoi dati, previo Suo ulteriore specifico consenso, saranno trattati anche mediante l’utilizzo del Dossier elettronico 
sanitario (Informativa e consenso per il dossier sanitario elettronico). 
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Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’assolvimento di obblighi di legge, o, come nel caso della 
cartella clinica, illimitatamente. L’Azienda potrà utilizzarli in occasione di un Suo eventuale successivo accesso 
(prestazione assistenza domiciliare) al fine di garantirLe e assicurarLe le cure e l’assistenza più appropriata. Le è 
comunque garantito il diritto di oscuramento. 

E. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. 

I Suoi dati possono essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa 
a: 

• soggetti pubblici (Aziende Sanitarie) e/o privati (Strutture sanitarie private, Case di riposo) coinvolti nel percorso 
diagnostico terapeutico, in caso di trasferimento; 

• Servizio Sanitario Regionale; 
• Comune di residenza (es. dati relativi a nascite e decessi, trattamenti sanitari obbligatori); 
• compagnia assicurativa dell’Azienda al fine di tutelare gli operatori e l’Azienda stessa nelle ipotesi di responsabilità; 
• Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita; 
• Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge. 

F. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

G. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. a: Associazione Primavera Onlus – Sede operativa di Cure domiciliari Via Dell’Arsenale 
N. 54 96100 Siracusa 

- una e-mail all’indirizzo: siracusa.adi@associazioneprimaveraonlus.it 

Il Titolare del trattamento dei dati è: 
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS, con sede in Bivona Via Scaldamosche N. 84 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 

Dott. Santo Scibetta, Ravanusa (AG) Via G. Lauricella N. 14 - Email: studioscibetta@gmail.com 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 

GARANTE PER LA PRIVACY 

Potrà inviare eventuali reclami al Garante per la privacy - E-mail: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
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