
Azienda Sanitaria ASM – Matera 
 

INFORMATIVA AGLI UTENTI 
Tutela della Privacy 

( Art.13 del Regolamento UE 2016/679 – c. d. GDPR) 
 
Gentile utente,  

l'Azienda Sanitaria di Matera, Titolare del trattamento dei dati, con il presente 
documento la informa su finalità e modalità di utilizzo dei suoi dati personali 
nell'ambito delle proprie attività istituzionali.  
 
I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, 
codice fiscale, ecc.) e in particolare i dati relativi alla sua salute, sono indispensabili 
per l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie richieste e sono utilizzati dal 
personale della Azienda Sanitaria di Matera nel rispetto del segreto professionale, del 
segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.  
 

A COSA SERVONO I DATI – LE FINALITA’    

 

Quando si richiede una prestazione all’ASL (visite, esami o altro) si devono fornire i 
dati personali indispensabili per ricevere gli opportuni trattamenti sanitari ed i relativi 
servizi connessi, anche per tutelare la salute di altre persone o della collettività. I dati 
possono essere trattati solo per effettuare attività che a norma di legge sono di 
competenza delle ASL, e tra queste, in particolare:  
• tutela della salute e dell’incolumità fisica, cioè attività di prevenzione, diagnosi, 

cura e riabilitazione; 
• tutela socio – assistenziale e interventi di rilievo sanitario a favore di soggetti 

bisognosi, non autosufficienti o incapaci;  
• attività legate alla fornitura di beni o servizi all'utente per la salvaguardia della 

salute (es. fornitura di ausili e protesi);  
• adempimenti amministrativi, gestionali e contabili, correlati ai compiti istituzionali 

delle aziende sanitarie e/o connessi ad obblighi di legge;  
• attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza 

sanitaria e della qualità del servizio;  
• attività epidemiologica e statistica, didattica, nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni dettate dalla legge;  
• gestione di esposti/lamentele/contenziosi;  
• attività certificatoria;  
• ulteriori motivi di c.d. interesse pubblico rilevante previsti da norma di legge o di 

regolamento.  
 
Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare le prestazioni di cura 
richieste: il rifiuto di comunicarli potrebbe comportare gravi difficoltà nel fornirle 
adeguata assistenza sanitaria, fatta eccezione per le prestazioni urgenti e/o disposte 
per legge.  

LE MODALITA’ 

I dati, che vengono trattati, sia con strumenti cartacei, sia con strumenti informatici, 
computer e quant’altro, vengono normalmente comunicati alla ASL direttamente da 



parte degli utenti. È possibile che per talune procedure i dati vengano comunicati da 
soggetti diversi (es. datori di lavoro, medici di famiglia, altre ASL, altri Enti). 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati possono esser comunicati ad altri soggetti esterni, pubblici e privati, quando la 
comunicazione è prevista da specifici obblighi di legge; i soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati sono i soggetti che affiancano la ASL nell’effettuazione 
dell’attività e nel perseguimento degli obiettivi. Di volta in volta i dati comunicati sono 
quelli strettamente necessaria alla specifica finalità. A titolo di esempio, i dati possono 
esser comunicati alla Regione, al Ministero della Salute, ad enti previdenziali, 
assistenziali, assicurativi e simili, al Comune di residenza, Forze dell’Ordine, Autorità 
giudiziaria, nonché ai soggetti convenzionati con questa ASL, come ad esempio 
laboratori d’analisi, centri di riabilitazione, comunità terapeutiche, cooperative sociali 
che gestiscono servizi assistenziali, appositamente qualificati ‘responsabili del 
trattamento’ e tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di protezione dati, in 
virtù di apposito contratto stipulato con l'Azienda.  

TRATTAMENTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA  

All’interno dell’ASL i dati possono essere conosciuti solo dai servizi che ne hanno 
effettiva necessità limitatamente ai dati strettamente necessari. 
I dati sono trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con 
l'Azienda (ad es. medici in formazione specialistica, tirocinanti...) tutti debitamente 
autorizzati dal titolare o da un suo delegato.  

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi 
di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse 
pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto previsto dal Piano 
di conservazione della documentazione aziendale (cd. Massimario di scarto).  

IL CONSENSO  

L’ASL è attualmente obbligata ad acquisire il consenso solo per il trattamento dei dati 
personali finalizzato alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
pertanto in questi casi agli utenti verrà richiesto apposito consenso (anche orale); in 
caso di minori, interdetti, inabili, il consenso verrà prestato dagli esercenti la patria 
potestà ovvero la tutela ovvero la curatela.  
Per tutte le altre attività di tipo amministrativo, sia pure finalizzate alle attività di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, l’ASL non deve richiedere alcun consenso, 
avendo recepito l’apposito regolamento regionale che contiene i riferimenti normativi 
e le caratteristiche principali relativamente ai dati sensibili e giudiziari trattati. 
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici 
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, saranno 
effettuati, sempre in conformità a norme di legge o regolamento, previa ulteriore 
informativa e, dove richiesto, previo rilascio di ulteriore consenso, da lei manifestato 
liberamente: ciò può avvenire, ad esempio, in caso di: 
• costruzione del Dossier Sanitario Elettronico o del Fascicolo Sanitario Elettronico;  
• gestione sistemi di sorveglianza/registri di patologia;  
• attività di medicina c.d. predittiva (trattamenti di dati genetici);  
• per scopi di ricerca scientifica anche nell’ambito delle sperimentazioni cliniche;  
• 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. 



 
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa attualmente in vigore prevede che in caso di trattamenti di dati 
particolari e giudiziari (quindi anche attinenti alla salute ed alla vita sessuale) le 
pubbliche amministrazioni sono obbligate a comunicare quali sono le leggi che 
prevedono questi trattamenti; nel nostro caso si riportano come riferimenti generali il 
D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, e le Leggi 
Regionali che disciplinano il Servizio Sanitario Regionale che si completano con le 
normative specifiche di settore sia a carattere statale che regionale. 
Quanto alla base giuridica contemplata nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), 
artt. 6 e 9, essa è individuata nelle seguenti fattispecie: 
 

1. consenso al trattamento;  
2. adempimento obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
3. salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;  
4. esecuzione di un compito di interesse pubblico;  
5. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;   
6. interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. 

 
I DIRITTI 

Chiunque ha diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle 
ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione del trattamento 
ed esercitare il diritto di opposizione al trattamento, richiedere la portabilità e la 
cancellazione dei dati.  

Se vi sono i presupposti, lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria ASM di Matera con sede in Via 
Montescaglioso snc – 75100 Matera – asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
dpo@asmbasilicata.it.  

Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito 
istituzionale dell’Azienda Sanitaria ASM di Matera, www.asmbasilicata.it - sezione 
Privacy.  

 


