REGIONE ABRUZZO- ASL 1 AVEZZANO- SULMONA- L’AQUILA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli Artt. 13 del Regolamento UE 679/2016)

“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI NELL’AMBITO DELLA NOTIFICA
PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 99 DEL D.LGS. 81/08
Gentile utente,
la presente informativa viene resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o GDPR), di cui potrà prendere visione sul
sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento di dati personali previsto è in relazione alla notifica da effettuarsi, prima dell’inizio dei lavori in cantiere,
ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
Tale comunicazione è a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori che deve trasmettere la notifica
preliminare all’Azienda Sanitaria Locale, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori
pubblici, al Prefetto territorialmente competenti, elaborata conformemente all’ALLEGATO XII del D.Lgs. 81/08;
dovranno essere comunicati anche eventuali aggiornamenti ai dati precedentemente comunicati.
La notifica potrà essere effettuata alla Asl di Avezzano- Sulmona- L’Aquila (di seguito anche “Azienda” o ASL 01
Abruzzo) attraverso la Piattaforma Notifica Preliminare Cantieri (di seguito anche “Piattaforma”) all’indirizzo
https://notifichecantieri-aq.clicprevenzione.it .
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
In particolare, la base giuridica per la necessità del trattamento effettuato dalla ASL di Avezzano- Sulmona- L’Aquila
per le finalità sopra indicate è costituita dall’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l’ASL di AvezzanoSulmona- L’Aquila, in qualità di Titolare del trattamento (art. 6.1.c del GDPR); in particolare tale obbligo è determinato
dall’art. 99 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, da quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, dal relativo allegato 7
(Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri) e
dall’ordinanza di indicazione delle disposizioni attuative del sindaco dell’Aquila n. 71 del 30/04/2020.
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I dati acquisiti mediante la Piattaforma saranno conservati sino al momento in cui la legge non ne preveda la
cancellazione e comunque solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando
il principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli
obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
In generale la tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata dall’allegato
D – Massimario di Selezione del Manuale di Gestione del Sistema Documentale approvato con Deliberazione della
ASL n. 1732 del 12/10/2015 e pubblicato sul sito aziendale http://www.asl1abruzzo.it nell’area “Amministrazione
Trasparente”.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati a seguito delle comunicazioni obbligatorie di cui sopra sono:
a) dati personali del/i Committente/i;
b) dati personali del/i Responsabile/i dei lavori;
c) dati personali del/i Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione
dell’opera;
d) dati personali del/i Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione
dell’opera;
e) dati personali eventualmente riportati relativi alla navigazione in rete.
I dati personali ulteriori relativi all'anagrafica di tutti i dipendenti presenti in cantiere potranno essere trasmessi
facoltativamente, al fine di ottimizzare i tempi di rilevazione della filiera dei contatti stretti (contact-tracing) da parte
dell'Autorità Sanitaria, ove necessario.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (DESTINATARI)
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I dati personali comunicati, nonché eventuali aggiornamenti, potranno essere trasmessi a soggetti cui la comunicazione
è prevista per legge o per regolamento; in particolare, verranno comunicati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro
nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto territorialmente competente. Verranno inoltre comunicati a:
- eventuali altri soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento;
- per le finalità sopra esposte a soggetti terzi debitamente designati Responsabili del Trattamento (ex. Art. 28 del
GDPR) della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila in conformità a quanto stabilito dalla normativa di
settore.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di cui all’art. 5 del GDPR, mediante l’utilizzo di strumenti
automatizzati e non; i suoi dati personali saranno, altresì, trattati dal personale sanitario e amministrativo dell’Azienda,
nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti
specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti
dello scopo per cui sono stati raccolti. I dati forniti potranno essere trattati anche con l'ausilio di aziende o collaboratori
esterni, i quali - previa nomina come responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR potranno trattare, a loro volta, i dati per il tramite di personale espressamente istruito e autorizzato, anche per le finalità
sopra indicate e per finalità di manutenzione.
L’accesso ai servizi offerti attraverso Piattaforma richiede la preventiva registrazione ed autenticazione dell’utente che
può avvenire mediante opportuno modulo di richiesta online direttamente sulla piattaforma.
I dati raccolti saranno registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).
La protezione dei dati raccolti è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare
idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è la ASL DI AVEZZANO- SULMONA- L’AQUILA , con sede in Via Saragat - località
Campo
di
Pile
-67100
L'Aquila
(Italia).
E-mail:
direzionegenerale@asl1abruzzo.it;
PEC:
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it, tel. 0862.368931/368924
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD (O DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 1 Avezzano Sulmona
L’Aquila, con sede in Via Saragat- località Campo di Pile-67100 L’Aquila (Italia), E-mail:dpo@asl1abruzzo.it ;
PEC:dpo@pec.asl1abruzzo.it; e all’ufficio Privacy aziendale: ufficio.privacy@asl1abruzzo.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
- Diritto alla comunicazione della Violazione di Dati (art. 34 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai
riferimenti sopra riportati.
Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
http://www.asl1abruzzo.it/pagina431_esercizio-dei-diritti.html
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 78 e 79 del Regolamento).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto costituisce adempimento di un espresso obbligo di legge. Il
mancato conferimento comporta, infatti, l’impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 99 del D.Lgs.
81/08. I dati personali ulteriori relativi ai dipendenti presenti in cantiere, previsto dall’ordinanza sopra indicata,
potranno essere trattati facoltativamente.
AGGIORNAMENTO
La versione sempre aggiornata della presente informativa è disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.asl1abruzzo.it/pagina430_informative.html
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