INFORMATIVA AI VISITATORI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Titolare del trattamento dei dati personali
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito “ASP-PA”), con sede in Palermo (PA), via Giacomo
Cusmano n. 24, 90141, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la
Direttiva 95/46/CE, e secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101.
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
Il Titolare ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
raggiungibile all’indirizzo rpd@asppalermo.org
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla
registrazione ed archiviazione della Sua presenza presso la sede dell’ASP-PA, per motivi di sicurezza e
controllo interno nonché per finalità statistiche.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati e a consentire il trattamento comporterà l’impossibilità di accesso alla
sede.
La base giuridica del trattamento è costituita dal perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali (art. 6 1.f GDPR).
Oggetto, modalità del trattamento e destinatari dei dati
L’ASP-PA tratterà i Suoi Dati personali identificativi da Lei comunicati all’atto dell’ingresso presso le sedi
dell’Azienda.
Per trattamento di Dati Personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi automatizzati o mediante supporto
cartaceo ed applicate ai Dati Personali, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa relativa
alla protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati, per le suddette finalità, direttamente dal Titolare o dal personale espressamente
Autorizzato al trattamento soggetto all’obbligo legale della riservatezza nonché da soggetti terzi
espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi
di proporzionalità e necessità. Saranno cancellati decorsi 6 mesi dal suo ingresso.

Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha il diritto in qualunque momento di esercitare i citati diritti
inviando una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati
personali, o mediante l’invio alla casella di posta elettronica:



rpd@asppalermo.org;
direzionegenerale@asppalermo.org

In particolare potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi laddove applicabile, la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR e
comunque esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di tutela del lavoro.
Inoltre, potrà proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

