
 

 

I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Fra gli obbiettivi prioritari che l’Azienda persegue nelle attività di trattamento dei dati personali c’è anche  
quello di garantire la tutela dei diritti e della dignità dei suoi  Utenti, in particolar modo riguardo ai 
trattamenti eseguiti in occasione delle attività di erogazione delle cure, garanzia attuata tramite il rispetto  
dei principi fondamentali fissati dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), dei quali si riporta una breve 
sintesi.  

Liceità del trattamento 

I dati personali sono trattati dall’Azienda Sanitaria solamente dopo aver acquisito il consenso, 
limitatamente ai casi in cui tale autorizzazione è prevista dalla normativa vigente. In tali casi il consenso 
deve essere espresso in modo esplicito e specifico. A questo proposito l’Azienda ha predisposto specifiche 
modalità organizzative e tecniche per garantire l’informazione chiara ed esaustiva degli interessati, in modo 
che il consenso da questi espresso sia adeguatamente informato. Tuttavia, quando per motivi di urgenza o 
di impossibilità l’interessato non può esprimere il consenso in via preliminare e sono a rischio i Suoi 
interessi vitali o quelli di un’altra persona, i dati saranno trattati anche in assenza del consenso. Il consenso 
è comunque revocabile in qualsiasi momento e tale volontà impedisce l’ulteriore trattamento, salvo quello 
di mera conservazione dei dati nei casi e nelle modalità previste dalla legge. 

Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati 

L’Azienda tratta i dati personali degli interessati solo quando siano adeguati e pertinenti alla realizzazione 
delle proprie finalità istituzionali, riducendo al minimo necessario la quantità e le tipologie di dati trattati. 
L’Azienda applica specifiche misure organizzative e tecniche che garantiscano la sicurezza di eventuali 
ulteriori trattamenti di dati personali eseguiti, per esempio, per finalità di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica e in ogni caso solo se compatibili con la missione istituzionale 
dell’Azienda.  

Limitazione nella conservazione 

L’Azienda conserva i dati personali oggetto di altro precedente trattamento per il tempo previsto dalla 
legge o comunque per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono acquisiti, 
adottando modalità tali da garantirne la sicurezza e la possibilità di accesso da parte dell’interessato.  

Accountability (responsabilizzazione) 

Il sistema aziendale di trattamento dei dati personali è configurato con modalità tali da dimostrare in ogni 
momento le misure adottate e le attività svolte, così da dimostrare il loro grado di implementazione e 
l’adeguatezza rispetto ai principi e alle norme dettate dal GDPR. 

 

 

 


