INFORMATIVA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(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.
Ciò considerato, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in qualità di “Titolare” del trattamento di dati
personali effettuato per finalità di gestione del personale, nell’ambito delle proprie competenze, è
tenuto a fornirLe, ai sensi dell’art.13 del GDPR, una precisa informativa che Le permette di conoscere i
dati personali in possesso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che dovranno o potranno essere
raccolti nell’ambito dell’esercizio del rapporto di lavoro instaurato.
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
La base giuridica del trattamento è quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR: “il trattamento
è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati per le sole finalità strettamente connesse e
strumentali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale di lavoro nei limiti stabiliti da espresse
disposizioni di legge e regolamentati dall’ambito di rispettiva contrattazione giuslavoristica di
riferimento.
In particolare, i dati da Lei forniti possono riguardare dati anagrafici e fiscali Suoi e dei Suoi eventuali
familiari a carico o comunque componenti il Suo nucleo familiare; gli estremi del suo conto corrente
bancario, i dati professionali (competenze acquisite prima o nel corso del rapporto di lavoro con
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e i ruoli svolti).
Tali dati saranno trattati per le finalità di seguito riportate:
- per assolvere agli obblighi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (in materia fiscale, di
previdenza ed assistenza, di igiene e sicurezza del lavoro, di tutela della salute nonché di sicurezza
sociale);
- per la gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo economico ed
amministrativo, ivi compresi gli adempimenti relativi all’organizzazione di eventuali missioni
connesse ad attività lavorative.
Si fa presente che, in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “Categorie
particolari di dati personali”, precedentemente definiti sensibili (art. 9, GDPR), in quanto gli stessi sono
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute, l’adesione ad un sindacato, l’adesione ad un partito
politico; dati che la norma precedentemente definiva giudiziari (art. 10, GDPR) in quanto relativi a

condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Tali dati saranno trat tati con la massima
riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge e dal CCNL vigente.
I dati relativi all’adesione ad un sindacato nonché relativi all’adesione ad un partito politico o alle
convinzioni religiose saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro, nei limiti previsti da leggi e regolamenti.
Sono inoltre presenti eventuali dati personali relativi a Suoi familiari, anche rientranti in “categorie
particolari” di dati, da Lei trasmessi all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in loro nome e per
conto, necessari per ottemperare ad adempimenti di legge, regolamento e contrattuali (dichiaraz ione
dei redditi, detrazioni fiscali, assegni familiari, permessi per malattia figli, permessi per assistenza a
portatori di handicap, certificazioni di matrimonio, ecc.).
Infine, per completezza, si precisa che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva di verificare,
nei limiti consentiti dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali, l'integrità dei propri sistemi
aziendali (informatici e telefonia, sis log), anche attraverso il monitoraggio, su fonti aperte, di
informazioni (come indirizzi e-mail aziendali) che, utilizzate impropriamente da terze parti non
autorizzate (ad es. gruppi anonimi di hacker), potrebbero compromettere la sicurezza del patrimonio
informativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e, allo stesso tempo, anche comportare una
violazione della normativa in tema di protezione delle persone fisiche. In particolare, l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo non effettua apposite registrazioni per il controllo dell’attività lavorativa del
personale ma solo registrazioni volte a salvaguardare la sicurezza ed il mantenimento dell’efficienza dei
sistemi, nonché a garantire la corretta gestione della rendicontazione delle spese. I dati registrati a tale
scopo dai sistemi non vengono utilizzati in alcun modo per il controllo a distanza dei lavoratori.
Oggetto, modalità del trattamento e destinatari dei dati
Il trattamento dei Suoi dati, ed eventualmente dei Suoi familiari, sarà effettuato mediante l'ausilio di
strumenti manuali (es: cartaceo), informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati
potranno essere trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento.
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.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è necessario per l’instaurazione, la
prosecuzione e corretta gestione del contratto di lavoro; pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrà causare la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero impedire la corretta gestione di
tale rapporto.
Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati personali verranno comunicati nei limiti previsti dalla vigente normativa, anche contrattuale,
nonché dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati saranno comunicati agli
enti ed alle Autorità competenti in adempimento agli obblighi di legge nella misura stret tamente
necessaria. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che i dati potranno essere
comunicati alle Commissioni mediche (per la concessione della pensione di inabilità, per la concessione

del prolungamento del periodo di assenza per malattia, per la risoluzione del rapporto di lavoro per
infermità, per nuovo inquadramento per inidoneità fisica), agli Enti, anche privati, preposti alla vigilanza
in materia di igiene e sicurezza del lavoro (compresi l’INAIL e l’Autorità locale di pubblica sicurezza per le
comunicazioni concernenti gli infortuni sul lavoro), all’INPS (per la gestione dei trattamenti previdenziali
e pensionistici, per prestazioni creditizie – gestione ex INPDAP e per gli accertamenti sanitari relativi allo
stato di salute del dipendente assente per malattia), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi
per cariche sindacali), al Ministero dell’Economia e Finanza (per la gestione degli stipendi).
I dati potranno inoltre essere comunicati agli Istituti bancari appositamente incaricati per il versamento
delle somme a qualsiasi titolo spettanti nonché ad enti ed organismi vari per l’adempimento di
specifiche prestazioni aggiuntive facoltative a favore del personale (ad esempio polizze sanitarie, polizze
vita ed infortuni, previdenza integrativa).
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Le garantisce di porre in essere tutte le misure necessarie
affinché la comunicazione dei dati personali Suoi e degli eventuali Suoi familiari ai predetti destinatari
riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui i dati stessi o la
comunicazione sono destinati.
Si ricorda, infine, l’assunzione da parte Sua delle responsabilità connesse alla trasmissione all’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo di eventuali dati personali riguardanti i Suoi familiari per l’ammissione ai
benefici cui la raccolta è finalizzata. A tal fine, si prega di curare direttamente ogni adempimento che la
renda possibile.
È prevista, con le cautele disposte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, la
diffusione dei dati personali nei casi in cui legge e regolamenti prevedano forme di pubblicità (ad
esempio pubblicazione graduatorie di concorsi o procedure selettive, dati personali relativi ai titolari di
posizioni organizzative, dati anche economici relativi al personale dirigenziale…).
Si precisa, infine, che non è effettuato alcun trasferimento dei Suoi dati all’estero.
Tempi di conservazione
I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente alla
cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni.
Diritti dell’Interessato
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 rettific a,
l’integrazione, 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.

