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Informativa sul trattamento dei dati personali (ASSISTITI) 

(art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR) 

 

Gentile Signora/Signore, 
l’IRCCS Pascale, Titolare del trattamento dei dati, La informa sulle modalità e finalità di utilizzo dei Suoi dati 
personali nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.  
In qualità di “Interessato” La informiamo che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della vigente normativa del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e del D.Lgs.196/2003 e 
ss.mm.ii  (di seguito anche “Codice Privacy”). 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati personali è l’ IRCCS “Fondazione Pascale” in persona del Direttore Generale 
dell’Ente, legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via M. Semmola, n. 52, contattabile ai seguenti 
recapiti email: direzionegenerale@istitutotumori.na.it; sito istituzionale: www.istitutotumori.na.it 

 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (cd. Data Protection Officer - DPO) 

All’interno della sua organizzazione, il Titolare del trattamento ha provveduto ad individuare il Responsabile 
della Protezione dei Dati (cd. Data Protection Officer -DPO), in base all’art.37 GDPR. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, 
elencati all’art.9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo email: 
dpo@istitutotumori.na.it 

 
3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati personali da Lei forniti sono: 
- informazioni personali comuni (a titolo esemplificativo, nome, cognome, residenza, numero di 
telefono mobile, indirizzo e-mail e, in generale, i Suoi dati di contatto); 
- informazioni rientranti tra le categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (ossia dati idonei a 
rivelare, tra l’altro, l’origine razziale ed etnica, dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica). 
 
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati, nell'ambito dei servizi erogati in Suo favore, secondo i principi di 
correttezza e liceità del trattamento per erogarLe le prestazioni sanitarie richieste. 
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; 

b) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante, in relazione a: 

1. lo svolgimento di attività amministrative strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di 
prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate 
ai trapianti di organo e di tessuti e alle trasfusioni di sangue umano, nonché alla gestione dei rapporti con il 
paziente, nelle fasi di accettazione, prenotazione di visite ed esami, registrazione delle esenzioni, attività 
certificatorie relative allo stato di salute; 
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2. lo svolgimento di 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, salvaguardia della vita 
e incolumità fisica; 

3. finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (“finalità di 
governo”), ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra i soggetti 
interessati e l’amministrazione del Titolare; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per 
la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza 
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici sulla base del diritto europeo e del diritto nazionale; 

d) per adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

e) per far valere o difendere un diritto in giudizio o in una fase propedeutica al giudizio; 

f) per finalità di ricerca scientifica, in particolare per studi clinici e osservazionali; 

I dati personali raccolti per le suindicate finalità saranno trattati da o sotto la responsabilità di professionisti 
soggetti al segreto professionale o da altri soggetti comunque tenuti all’obbligo di segretezza (medici in 
formazione specialistica, stagisti e tirocinanti), specificamente autorizzati dal Titolare, conformemente al 
diritto europeo e del diritto nazionale o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.  
 
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite 
supporti e/o strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento e, comunque, garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi 
specifici sanciti dalla legge. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è 
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi 
degli artt.25 e 32 del GDPR. 

I Suoi dati personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, saranno gestiti da dipendenti e collaboratori del 
Titolare, addetti alla gestione dei servizi sanitari e delle attività a questa connesse, espressamente autorizzati 
e formati ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D. Lgs.196/03 e dell’art.29 del GDPR, i quali riceveranno esplicite 
istruzioni dal Titolare circa le modalità di trattamento dei Suoi dati.   
 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per erogarli le prestazioni di cura richieste e il rifiuto di 
comunicarli potrebbe rendere difficile fornirLe adeguata assistenza sanitaria, ad eccezione delle prestazioni 
urgenti e/o disposte per legge.  
Ulteriori trattamenti dei Suoi dati personali, che potrebbero comportate rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato (ad esempio i trattamenti per scopi di ricerca scientifica 
e di sperimentazioni cliniche, o i trattamenti relativi alla trasmissione a distanza di tracciati e immagini 
nell’ambito della telemedicina) saranno compiuti, in conformità alla normativa vigente, previa ulteriore 
informativa e, ove necessario, dopo aver ottenuto il suo esplicito e libero consenso. 
 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’art.5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché in esecuzione degli obblighi 
di legge.  
In caso di utilizzo dei dati per finalità di studio e ricerca scientifica, come pure per finalità di governo, le 
informazioni saranno conservate nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge, ma private dei dati a Lei 
direttamente riferibili. 
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8. DESTINATARI E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali, per le sole finalità suindicate e nei casi previsti dalla 
normativa vigente a:  
- enti sanitari e ospedalieri pubblici e privati, esercenti professioni sanitarie, enti del Servizio Sanitario 
regionale, che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, per garantire il percorso di 
cura in quanto coinvolti nel suo percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale;  
- soggetti qualificati ad intervenire in controversie di cui è parte l’IRCCS Pascale (compagnie assicurative, 
legali, consulenti);  
- organi della P.A., autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria a cui sia obbligatorio comunicare i dati 
personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 
- soggetti terzi, nell’ambito di un rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare, per consentire 
l’esecuzione di alcune prestazioni sanitarie in Suo favore da parte di soggetti esterni altamente qualificati per 
quella specifica prestazione, i quali agiranno in qualità di responsabili del trattamento ex art.28 del GDPR 
ovvero, in specifiche situazioni, in qualità di titolari o contitolari del trattamento; 
- fornitori di servizi strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare i quali agiscono tipicamente in 
qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, tra cui i fornitori di servizi ICT per la gestione 
dell’infrastruttura tecnologica, dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione del Titolare.  

Al di fuori di queste ipotesi, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti 
verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea o verso organizzazioni internazionali, salvo le ipotesi in cui la 
comunicazione o diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, per finalità di difesa o di sicurezza o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di soggetto interessato dal trattamento, Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal 
Regolamento UE 2016/679: 
- diritto di accesso, per ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali; 
- diritto di rettifica od integrazione, per ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e/o l’integrazione 
dei dati personali inesatti od incompleti che La riguardano, senza ingiustificato ritardo; 
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), per ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo; 
- diritto alla limitazione del trattamento: per ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento; 
- diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettere e) o f). 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, contattando il Responsabili della protezione 
dei dati (DPO) dell’IRCCS Pascale, inviando una email al seguente indirizzo: dpo@istitutorumori.na.it 
 
10 DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO 
Infine, ai sensi dell’art. 77 del GDPR e fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ove 
ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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