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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Telemedicina. Informative ai soggetti interessati alla tele-visita.

Il Direttore UOC “Avvocatura e AA. LL.”, Avv.to Carmine Mariano, previa istruttoria e condivisione

della referente aziendale privacy, dott.ssa Elena Cipolletta e del D.P.O. ing. Alessandro Manzoni

PREMESSO  che la Regione Campania è impegnata da tempo nell’attivare la “sanità digitale” e
ha disposto, con DGRC n. 25 del 23/01/2018, la programmazione e gli intervent
strumentali a tal fine; 

 che, con successiva DCA n.60 del 24 luglio 2019, la Regione Campania ha recepito,
inoltre, il Piano Nazionale della Cronicità sancito dall’accordo Stato Regioni in data
15  settembre  2016  –  (Rep.  Atti 160/CSR)  e  ha  sottolineato  la  necessità  di
sperimentare nuovi modelli assistenziali: tele-consulto specialistco, tele-assistenza
domiciliare, tele-monitoraggio medicale;

che  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 1  del  D.Lgs.  28  agosto  1997  nr.  281,  in  sede di
Conferenza  Permanente  per  i  rapport tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Treno e di Bolzano, sono state adottate le “indicazioni nazionali per
l’erogazione di prestazioni in telemedicina” predisposte dal Ministero della Salute
(allegato A all’accordo Stato-Regioni) - Rep. atti 215/CSR del 17 dicembre 2020-;

ATTESO che l’emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione del virus Sars CoV-2, ha reso
indispensabile l’attivazione degli strument di sanità digitale finalizzat ad assicurare
la massima contnuità assistenziale nonché a garantre un servizio sanitario più in
linea con i tempi e le necessità individuali; 

che la Tele-visita, ai sensi delle Linee di Indirizzo sulla telemedicina del Ministero
della  Salute,  sopra  richiamate,  costtuisce  un  atto  sanitario  che  consente  al
professionista di interagire a distanza con il paziente per facilitare la pratca clinica e
che,  in  linea  a  quanto  disposto  dalla  programmazione  sanitaria  nazionale,  la
Regione Campania con delibera nr. 6 del 12/01/2021, ha adottato “linee di indirizzo
regionali  sull'attivazione  dei  servizi  sanitari  erogabili  a  distanza  (telemedicina)  e
l’impiego nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale Campano”;

che, conformemente alla pianificazione regionale, l’Isttuto Fondazione G. Pascale è
impegnato da tempo nell’offrire ai pazient soluzioni di  digital health e di terapie
organizzate da remoto che presentano caratteristche di  grandissima accessibilità
per gli ammalat e per i professionist sanitari; 
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che  con  la  citata  delibera  nr.  6/2021  la  Regione  Campania  ha  disposto  che  le
strutture  del  SSR  che  sono  impegnate  ad  offrire  soluzioni  di  sanità  digitale,
provvedano in tal senso attraverso la Piattaforma Telemedicina Sinfonia, integrata
secondo quanto descritto nell’allegato a) del citato provvedimento regionale; 

RILEVATO che l’Isttuto è da tempo impegnato ad offrire presentazioni assistenziali da remoto
attivando numerosi ambulatori che offrono “tele-visite”, quale modalità operatva
che  assicura  la  contnuità  assistenziale  nella  presa  in  carico  del  paziente  e  che
necessita, in relazione alle sue caratteristche tecniche, di una compiuta informatva
che integra quella connessa alla medicina “tradizionale”, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 13 e ss. del R.UE 679/2016; 

che  tra  le  prestazioni  offerte  da  remoto,  quella  afferente  alla  terapia  antalgica
presenta partcolari  connotazioni  in quanto i  soggetti interessat, facendo ricorso
alla terapia del dolore, formulano una nuova e “partcolare” istanza assistenziale
con  la  trasmissione,  attraverso  pota  elettronica,  dei  dat personali  all’Isttuto  e,
pertanto,  per  essa è necessario  procedere alla  predisposizione di  un’informatva
differenziata rispetto alle altre prestazioni rese in modalità digitale;

ACQUISITA l’istruttoria effettuata dal D.P.O., ing. Alessandro Manzoni e della Referente
aziendale privacy, dr.ssa Elena Cipolletta,

PROPONE DI

 di acquisire l’informatva ai  sensi  dell’artcolo 13 e ss. del  Regolamento UE 2016/679, per i
soggetti interessat alle  prestazioni  di  tele-visita  nonché  di  quella  destnata  ai  soggetti
interessat alle prestazioni di terapia antalgica, 

 di  dare  atto  che  le  predette  informatve  costtuiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitgli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. n. 108 del 08/08/2019;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della UOC
Avvocatura/AA.LL.;

Preso atto che  il  Direttore  proponente  il  presente  provvedimento,  sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo e utle per il servizio pubblico;
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientfico, del Direttore Sanitario Aziendale
e del Direttore Amministratvo Aziendale.

DELIBERA

1) Acquisire  l’informatva  ai  sensi  dell’artcolo  13  e  ss.  del  Regolamento  UE  2016/679,  per  i

soggetti interessat alle  prestazioni  di  tele-visita  nonché  di  quella  destnata  ai  soggetti

interessat alle prestazioni di terapia antalgica.

2) Dare  atto  che  le  predette  informatve  costtuiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente proposta.

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Isttuto.

4) Dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutvo.

5) Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  D.P.O.,  al  Referente  aziendale  privacy,  al
responsabile  dell’ambulatorio  di  Terapia  Antalgica,  dr.  Marco  Cascella,  alla  SC  Controllo  di
Gestone per la pubblicazione delle informatve sull’home page del sito aziendale. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi
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INFORMAZIONI SULLA TELEVISITA SPECIALISTICA- Terapia Antalgica- 
 

La tele-visita specialistica è una modalità di erogazione di attività sanitaria diagnostico/terapeutica in cui il 

medico specialista interagisce a distanza con il paziente mediante l’uso di applicativi e/o apparati informatici 

di videoconferenza, o di un collegamento che consente di relazionarsi con il paziente, in tempo reale o differito.  

Questa modalità non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale (espletata attraverso il contatto diretto tra 

il paziente e l’operatore sanitario) ma assicura la continua della presa in carico dei pazienti nonché l’efficacia 

e l’appropriatezza del percorso di cura. 

 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale” vuole assicurare ai pazienti l’assistenza sanitaria 

facendo ricorso a modalità di erogazione alternative alla presenza in ambulatorio del paziente.  

La visita specialistica a distanza rappresenta una visita virtuale in cui il paziente interagisce con gli specialisti 

dell’IRCCS Pascale, senza allontanarsi dal proprio domicilio, per effettuare visite e controlli programmati.  

In questo modo si riducono tempi, disagi e costi del viaggio per i pazienti ed i loro familiari, si migliora la 

qualità di vita dell’assistito e della sua famiglia, raggiungendo il paziente direttamente a casa propria e 

coordinando le cure con le strutture territoriali. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA TELE-VISITA 
 

Per poter eseguire la visita specialistica a distanza è necessario disporre di un collegamento internet stabile, di 

un personal computer, di un tablet o smartphone e di una piattaforma di videoconferenza (VoIP) adeguata. 

L’appuntamento della tele-visita è privato e confidenziale, le fasi di trasmissione e raccolta dei dati 

dell’assistito si svolgono nel rispetto delle regole di riservatezza e della vigente normativa privacy.  

Le informazioni sui servizi di tele-visita possono essere richieste allo specialista di riferimento anche tramite 

posta elettronica, scrivendo al seguente indirizzo email:  m.cascella@istitutotumori.na.it 

 

Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con riferimento 

al trattamento dei Suoi dati personali, nell’ambito della tele-visita. 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR) 

 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale”, Titolare del trattamento, Le fornisce 

l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (cd. 

GDPR). 

Il trattamento dei dati personali forniti nel corso delle attività di tele-visita sarà effettuato nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, secondo principi di correttezza, liceità, 

indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale”, con sede in Napoli, 

via M. Semmola, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore. 
 

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art.37 Reg. UE 679/2016) 
 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (ovvero Data Protection Officer -DPO-) dell’IRCSS Pascale 

è l’Ing. Alessandro Manzoni al quale, in caso di necessità, è possibile inviare una comunicazione scritta al 

seguente indirizzo elettronico: dpo@istitutotumori.na.it 
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3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
 

I dati personali da Lei forniti sono: 

- dati personali comuni (anagrafici, di residenza, telefonici, email);  

- categorie particolari di dati personali, in particolare i dati relativi allo stato di salute, di cui all’art.9 

GDPR.  
 

4. FINALITA’ E BASE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare del trattamento per poterLe fornire il servizio di Tele-

visita. 

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e sulla base delle condizioni di liceità di seguito indicate:  

a) per finalità di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e assistenza o terapia sanitaria o sociale 

(“finalità di cura”), sulla base del diritto europeo o nazionale o conformemente al contratto con un 

professionista della sanità, ai sensi degli artt.6, par. 1, lett.e) e 9, par.2, lett.h) del GDPR; 

b) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante ai sensi degli artt.6, par. 1, lett. e) e 9, par. 2, 

lett.g) del GDPR e, in particolare, dell’art.2-sexies del Codice Privacy, per: 

1. lo svolgimento di attività amministrative strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di 

prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e assistenza o terapia sanitaria o sociale; 

2. per svolgere compiti del S.S.N. e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene 

e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, tutela 

della vita e incolumità fisica; 

3. per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (“finalità 

di governo”). 

 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali sono forniti tramite e-mail di richiesta del servizio di tele-visita. I  dati personali e le 

immagini  rilevate durante la tele-visita saranno trattati - attraverso la Piattaforma web regionale SINFONIA 

- soltanto da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare al trattamento, ai sensi degli artt.28-29 Reg. UE 

679/2016, art.2 quaterdecies D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., con modalità elettroniche e telematiche, nel rispetto 

del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza, adottando adeguate misure di sicurezza tecniche ed 

organizzative in modo da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, nonché di  ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato e/o 

di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.  

 
6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

 

I Suoi dati personali, se necessario, potranno essere comunicati: 

• ai soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di accesso da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, in particolare la Regione Campania ed altri enti del S.S.N. e regionale; 

• ad eventuali soggetti terzi, nell’ambito di un rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare, per 

l’esecuzione di alcune prestazioni sanitarie in Suo favore. 

 

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati, acquisiti attraverso Sua specifica richiesta è necessario per 

fornirLe il servizio di tele-visita. In mancanza di tali dati non saremo in grado di attivare il servizio da Lei 

richiesto. 

I Suoi dati personali, in particolare i dati relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 

biometrici non saranno oggetto di alcuna diffusione. 

 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

 

L’IRCCS “G. Pascale” conserva i dati personali per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando 

il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c) del GDPR, nonché in esecuzione degli 

obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13- 22 Reg. UE 679/2016) 
 

In qualsiasi momento può esercitare i diritti di seguito elencati, mediante una comunicazione scritta da inviare 

al Responsabile del trattamento dei dati personali al seguente indirizzo elettronico: dpo@istitutotumori.na.it 

In particolare Lei può chiedere al Titolare del trattamento: 
 

 di poter accedere ai propri dati personali (ex. art.15 GDPR) 

 di poter rettificare i propri dati personali, (ex. art.16 GDPR) 

 di poter cancellare i propri dati personali (ex art.17 GDPR); 

 di poter limitare il trattamento dei propri dati personali (art.18 GDPR); 

 di opporsi al trattamento, nei casi normativamente previsti dall’art.21 GDPR; 

 di non essere sottoposto ad un processo automatizzato decisionale, relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione (ex. art.22)  
 

Inoltre 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. (art.77 

GDPR). 
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AMBULATORIO: TERAPIA ANTALGICA 

RESP. DOTT. MARCO CASCELLA 

 

Prenotazione TELEMEDICINA 
 

Cognome: ____________________________________________ 

Nome: _______________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________ 

Data di nascita: ________________________________________ 

Comune di residenza: ___________________________________ 

Via e numero: _____________________________________ 

CAP: ___________________________ 

Contatto telefonico paziente: _____________________________ 

E-mail a cui ricevere il link per la Tele-visita :  ____________________________________ 

Da compilare a macchina (preferibile) o in stampatello ed inviare al Dr. Marco Cascella 

(m.cascella@istitutotumori.na.it) 

Data ed ora della visita saranno stabilite dal destinatario il prima possibile e sulla scorta delle disponibilità  

mailto:m.cascella@istitutotumori.na.it
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INFORMAZIONI SULLA TELE-VISITA SPECIALISTICA 
 

La tele-visita specialistica è una modalità di erogazione di attività sanitaria diagnostico/terapeutica in cui il 

medico specialista interagisce a distanza con il paziente mediante l’uso di applicativi e/o apparati informatici 

di videoconferenza, o di un collegamento che consente di relazionarsi con il paziente, in tempo reale o differito.  

Questa modalità non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale (espletata attraverso il contatto 

diretto tra il paziente e l’operatore sanitario) ed è usata per garantire l’efficacia e l’appropriatezza del 

percorso di cura e la continuità della presa in carico dei pazienti. 

 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale” vuole assicurare ai pazienti l’assistenza sanitaria 

facendo ricorso a modalità di erogazione alternative alla presenza in ambulatorio del paziente.  

La visita specialistica a distanza rappresenta una visita virtuale in cui il paziente interagisce con gli specialisti 

dell’IRCCS Pascale, senza allontanarsi dal proprio domicilio, per effettuare visite e controlli programmati.  

In questo modo si riducono tempi, disagi e costi del viaggio per i pazienti ed i loro familiari, si migliora la 

qualità di vita dell’assistito e della sua famiglia, raggiungendo il paziente direttamente a casa propria e 

coordinando le cure con le strutture territoriali. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA TELE-VISITA 
 

Per poter eseguire la visita specialistica a distanza è necessario disporre di un collegamento internet stabile, di 

un personal computer, di un tablet o smartphone e di una piattaforma di videoconferenza (VoIP) adeguata. 

L’appuntamento della tele-visita è privato e confidenziale, le fasi di trasmissione e raccolta dei dati 

dell’assistito si svolgono nel rispetto delle regole di riservatezza e della vigente normativa privacy.  

Le informazioni sui servizi di tele-visita possono essere richieste allo specialista di riferimento anche tramite 

posta elettronica, scrivendo al seguente indirizzo email: televisita@istitutotumori.na.it 

 

Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con riferimento 

al trattamento dei Suoi dati personali, nell’ambito della tele-visita. 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR) 

 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale”, Titolare del trattamento, Le fornisce 

l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (cd. 

GDPR). 

Il trattamento dei dati personali forniti nel corso delle attività di tele-visita sarà effettuato nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, secondo principi di correttezza, liceità, 

indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione “G. Pascale”, con sede in Napoli, 

via M. Semmola, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore. 
 

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art.37 Reg. UE 679/2016) 
 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (ovvero Data Protection Officer-DPO) dell’IRCSS Pascale 

è l’Ing. Alessandro Manzoni al quale, in caso di necessità, è possibile inviare una comunicazione scritta al 

seguente indirizzo elettronico: dpo@istitutotumori.na.it 
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3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
 

I dati personali da Lei forniti sono: 

- dati personali comuni (anagrafici, di residenza, telefonici, email);  

- categorie particolari di dati personali, in particolare i dati relativi allo stato di salute, di cui all’art.9 

GDPR.  
 

4. FINALITA’ E BASE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare del trattamento per poterLe fornire il Servizio di Tele-

visita. 

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e sulla base delle condizioni di liceità di seguito indicate:  

a) per finalità di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e assistenza o terapia sanitaria o sociale 

(“finalità di cura”), sulla base del diritto europeo o nazionale o conformemente al contratto con un 

professionista della sanità, ai sensi degli artt.6, par. 1, lett.e) e 9, par.2, lett.h) del GDPR; 

b) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante ai sensi degli artt.6, par. 1, lett. e) e 9, par. 2, 

lett.g) del GDPR e, in particolare, dell’art.2-sexies del Codice Privacy, per: 

1. lo svolgimento di attività amministrative strettamente connesse al raggiungimento delle finalità 

di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e assistenza o terapia sanitaria o sociale; 

2. per svolgere compiti del S.S.N. e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, 

tutela della vita e incolumità fisica; 

3. per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (“finalità 

di governo”). 

 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali e le immagini  rilevate durante la tele-visita saranno trattati - attraverso la Piattaforma 

web regionale SINFONIA - soltanto da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare al trattamento, ai sensi 

degli artt.28-29 Reg. UE 679/2016, art.2 quaterdecies D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., con modalità elettroniche 

e telematiche, nel rispetto del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza, adottando adeguate misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative in modo da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, nonché di  ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati, di 

accesso non autorizzato e/o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.  

 
6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

 

I Suoi dati personali, se necessario, potranno essere comunicati: 

• ai soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di accesso da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, in particolare la Regione Campania ed altri enti del S.S.N. e regionale; 

• ad eventuali soggetti terzi, nell’ambito di un rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare, per 

l’esecuzione di alcune prestazioni sanitarie in Suo favore. 

 

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati, acquisiti attraverso Sua specifica richiesta è necessario per 

fornirLe il servizio di tele-visita. In mancanza di tali dati non saremo in grado di attivare il servizio da Lei 

richiesto. 

I Suoi dati personali, in particolare i dati relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 

biometrici non saranno oggetto di alcuna diffusione. 

 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

 

L’IRCCS “G. Pascale” conserva i dati personali per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando 

il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c) del GDPR, nonché in esecuzione degli 

obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 

 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13- 22 Reg. UE 679/2016) 
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In qualsiasi momento può esercitare i diritti di seguito elencati, mediante una comunicazione scritta da inviare 

al Responsabile del trattamento dei dati personali al seguente indirizzo elettronico: dpo@istitutotumori.na.it 

In particolare Lei può chiedere al Titolare del trattamento: 
 

 di poter accedere ai propri dati personali (ex. art.15 GDPR) 

 di poter rettificare i propri dati personali, (ex. art.16 GDPR) 

 di poter cancellare i propri dati personali (ex art.17 GDPR); 

 di poter limitare il trattamento dei propri dati personali (art.18 GDPR); 

 di opporsi al trattamento, nei casi normativamente previsti dall’art.21 GDPR; 

 di non essere sottoposto ad un processo automatizzato decisionale, relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione (ex. art.22)  
 

Inoltre 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. (art.77 

GDPR). 
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