REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 679/2016) per
l’esercizio del diritto di voto
Ai fini previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 196/03 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Lei (soggetto interessato) è informato che i dati
personali forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali con riferimento ai diritti
ed obblighi conseguenti.
Dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è la ASL di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, sede in Via Saragat - località Campo di
Pile - 67100 L'Aquila (Italia) CF/P.IVA 01792410662 PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it . Il
Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: (e-mail)
dpo@asl1abruzzo.it, (PEC) dpo@pec.asl1abruzzo.it
Finalità e categorie di dati.
I dati personali da lei forniti (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del richiedente, numero
della sezione alla quale l’elettore è assegnato, e numero di iscrizione nella relativa lista sezionale) sono
necessari al fine di raccogliere la sua attestazione di volontà per esprimere il voto nel luogo di ricovero.
Base giuridica del trattamento.
È costituita dall’art. 6.1.e) del Regolamento (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).
Secondo quanto previsto dall’art. 6.3.b) del Regolamento e dall’art. 2-ter comma 1) del D.Lgs. 196/03
modificato dal D.Lgs. 101/2018, la base su cui si fonda il trattamento è costituita dall’art. 51 del D.P.R.
n.361 del 30/03/1957, dall’art. 9 della Legge n.136 del 23/04/1976 e dal DL n.103 del 14/08/2020.
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è indispensabile per potere esercitare il diritto di voto.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali
sono, 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 relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste
(cartacee e informatiche).
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Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Tempo di conservazione e destinatari.
I dati saranno conservati secondo quanto previsto dalle indicazioni normative e saranno comunicati al suo
Comune di residenza per dar seguito alla sua richiesta.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato (ARTT. 15 e ss).
Ella 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): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse pubblico
quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Ella 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 (ARTT.77, 79)

Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
AGGIORNAMENTO
La versione sempre aggiornata della presente informativa è disponibile sul sito web istituzionale
all’indirizzo http://www.asl1abruzzo.it/pagina276_privacy-policy.html nella sezione “Informative”
raggiungibile tramite il QR Code indicato a lato.
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