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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 

Dipartimento di Prevenzione ASL AL  
Il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) prevede 
la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Nell’osservanza della normativa indicata, l’ASL AL impronta tale trattamento ai principi di 
correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR si informa la S.V. di quanto segue, a integrazione dell’informativa 
generale dell’Azienda indicata in calce: 
1.Titolare del trattamento: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL), nella persona del 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Alessandria via Venezia 6, indirizzo pec: 
aslal@pec.aslal.it, indirizzo mail: direzione@aslal.it. Il Titolare ha designato la Dott.ssa Rosanna 
SALVINI di Netbrain S.r.l. - con sede in Torino, Corso Re Umberto, 2, - Responsabile della 
Protezione dei Dati (“RPD”). Il RPD può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@aslal.it 
o per telefono al n. 0131.306111; 
2.Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali saranno utilizzati dagli uffici del 
Dipartimento di Prevenzione nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, 
per l’attuazione dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è costituita, per i dati 
comuni, dall’art. 6, lett. “c” ed “e” GDPR in combinato disposto con l’art. 2-ter D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.” e con le norme di legge (europea, nazionale e regionale) che disciplinano l’attività di 
prevenzione,verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di 
igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria, di salute della 
popolazione e per i dati particolari dall’art. 9, comma 2, lett. “g”, “h” e “i” GDPR in combinato 
disposto con gli artt. 2-sexies lett.“u” e “v” D.lgs. 196/2003 e s.m.i e con le norme di legge sopra 
richiamate. Potrebbero inoltre essere trattati dati personali relativi a condanne penali e reati di cui 
all’art.10 GDPR, solo ove espressamente previsto dalle leggi. 
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità 
istituzionali attribuite a questa ASL dalla vigente normativa nazionale e regionale, in quanto la 
mancanza degli stessi non consente l’espletamento del relativo procedimento. 
 
4. Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dal titolare e/o dal responsabile e/o dagli incaricati 
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
5. Comunicazione dei dati: i dati personali potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 
2 - a quei soggetti pubblici o privati, ai quali sia necessaria la comunicazione per il corretto 
adempimento dei connessi obblighi di legge; potranno inoltre essere comunicati ai responsabili del 
trattamento nell’osservanza dell’art.28 GDPR. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non 
autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. 
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6.Conservazione dei dati :i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità istituzionali sopra 
indicate, saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, nei tempi e nei 
modi stabiliti dall’ASL AL con Deliberazione DG n.2017/27 ad oggetto:“Titolario, Piano di 
Conservazione e Massimario di Scarto dei documenti dell’ASL AL” e comunque per il tempo in cui 
l’ASL AL sia soggetta ad obblighi di conservazione dei dati, per le finalità connesse alle funzioni 
istituzionali dell’ASL AL, in conformità a norme di legge o di regolamento. 
7. Diritti dell’interessato: per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi, senza particolari 
formalità, al titolare del trattamento e/o al RPD agli indirizzi indicati al punto 1. All’interessato 
spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR ed in particolare: 
diritto di accesso: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, avere informazioni relative a: finalità del trattamento, categorie di dati 
personali trattati, destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati, periodo di 
conservazione dei dati trattati ( art.15 GDPR); 
diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti ( art.16 GDPR); 
diritto alla cancellazione ( “diritto all’oblio”): ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dall’art.17 GDPR; 
diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.18 GDPR; 
diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste 
dall’art.20 GDPR; 
diritto di opposizione: opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento ai sensi 
dell’art.21 GDPR. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’elenco dei soggetti responsabili e 
autorizzati al trattamento dei suoi dati personali. 
Inoltre l’interessato ha diritto di presentare reclamo al Garante della Privacy ex art.77 GDPR e di 
ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi previsti dagli artt.78 e 79 GDPR . 
La presente informativa  viene fornita, in forma integrale e con strumenti 
elettronici ai sensi dell’art.12 comma 1 RGPD,mediante pubblicazione nel sito 
informatico dell’ASL AL: www.aslal.it, alla sezione Sanità sul territorio - 
Dipartimento di Prevenzione ed è richiamata per rinvio  negli atti del 
Dipartimento di Prevenzione ASL AL . 
L’informativa generale dell’Azienda è disponibile all’URL 
https://www.aslal.it/allegati/Inf_assist_agg_2020.pdf o scansionando questo QR Code 


