INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACCESSO IN SICUREZZA DEI FAMILIARI DEI PAZIENTI CRITICI
NEI REPARTI COVID-19

art. 13 e 14 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Gentile Signora, Gentile Signore,
desideriamo informarLa che l’accesso alla Struttura Sanitaria e la visita al suo familiare ricoverato nel reparto
Covid comporta il trattamento dei Suoi dati personali identificativi e di contatto (dati anagrafici, recapiti, codice
fiscale, numero telefonico, ecc.), nonché dei Suoi dati rientranti nelle categorie di cui all’art. 9 del GDPR (dati
relativi alla salute) da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
Tali informazioni sono indispensabili per tracciare l’accesso dei familiari dei pazienti ricoverati nei reparti Covid
e per ogni altro eventuale obbligo normativo consequenziale.
Il trattamento dei Suoi dati personali per tutte le finalità sopraindicate è effettuato per l’esecuzione di compiti
di interesse pubblico e sulla base di una norma di legge o di regolamento (art. 6 paragrafo 1, lett. e, GDPR).
La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali risiede nello svolgimento dei compiti
del Servizio Sanitario Nazionale (art. 9 par. 2 lettere f, g, h, i, j, GDPR ed art. 2 sexies, co.2, Codice Privacy).
Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile; il rifiuto di conferirli non Le consentirà di accedere
alla struttura sanitaria interessata; Le saranno comunque assicurate informazioni aggiornate sullo stato di
salute del Suo familiare ricoverato.
I Suoi dati saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale, con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con
l'Azienda (personale della struttura COVID presso il quale è ricoverato il Suo familiare, personale della
Direzione Medica di Presidio, ecc.), tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché
da soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali, tenuti al
rispetto degli adempimenti in materia di protezione dati.
I Suoi dati saranno conservati per un tempo illimitato all’interno della cartella clinica del Suo Familiare;
pertanto, in caso di richiesta copia da parte dell’interessato o degli aventi diritto, i Suoi dati potranno essere
comunicati a tali soggetti.
I Suoi dati potranno essere diffusi solo in forma anonima ed aggregata (ad es. riguardo al numero di visitatori
che hanno avuto accesso alle singole strutture) e potranno essere comunicati ad altri soggetti ed agli enti
competenti per finalità istituzionali e/o amministrative, o nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
I Suoi diritti
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai Suoi 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 dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le procedure previste.
Per esercitare i suoi diritti può scrivere a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale
Sede legale: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Indirizzo: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
La presente informativa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi, sezione Privacy, nell’ultima versione aggiornata.
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