INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Google Moduli (“piattaforma”) costituisce lo strumento attraverso il quale i dati vengono raccolti. Google
raccoglie informazioni riferite o riferibili all’interessato allo scopo di redigere report generici su dati aggregati.
Tali trattamenti di dati non avvengono sotto il controllo del Titolare del trattamento, ma solo di Google e,
pertanto, per ulteriori informazioni sulle politiche privacy di Google, si rimanda al link
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vi informiamo che a seguito dell’utilizzo della piattaforma possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili.
Il trattamento dei dati personali avverrà presso la sede del Titolare mediante strumenti automatizzati e per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo da personale designato quale responsabile o
incaricato del trattamento dal Titolare.
La presente informativa si riferisce, quindi, alle operazioni di trattamento effettuate su dati raccolti
attraverso Google Moduli e successivamente oggetto di trattamento da parte del Titolare.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ASL TARANTO, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto (TA) - C.F. e P.I. 02026690731
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@asl.taranto.it
Lo stesso è a vostra disposizione per le richieste di informazioni sul trattamento dei vostri dati personali e
costituisce il punto di contatto per l’Autorità di controllo.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'inserimento esplicito e volontario di dati personali sulla piattaforma comporta la successiva acquisizione
degli stessi, fornendo la propria opinione sui temi proposti attraverso Google Moduli.
Finalita’ e base giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati esclusivamente per la finalità di rilevazione del suo grado di soddisfazione dei
servizi della ASL TA.La base giuridica è la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti, esclusivamente di natura comune, è facoltativo.
Modalità di trattamento di dati
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e
telematici (anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di “cloud computing”) nell’ambito e in ragione delle
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla
legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere trasferiti in paesi extra UE. In tal caso, Le assicuriamo sin d’ora che il trasferimento
dei dati in Paesi extra-UE saranno eseguiti solo previa conclusione, tra il Titolare e i soggetti che effettuano il
trasferimento, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la
protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea)
ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati non verranno comunicati né diffusi.
Durata del trattamento e della conservazione
I dati raccolti saranno, conservati per tutta la durata della rilevazione, al fine di perseguire le finalità descritte
in precedenza e, anche dopo la conclusione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da essi derivanti.Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme di legge e di regolamento (ad esempio, in materia di rendicontazione dei progetti
finanziati da pubbliche autorità).I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo
permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.)
Diritti degli interessati
A Lei sono riconosciuti i diritti di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica
(specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524).

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

