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Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.
Con la presente La informiamo che il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali
avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento
particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 di tale decreto La informiamo che:
- il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni, previste dalla normativa vigente, necessarie ai
fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto collaborativo con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e
della successiva gestione del rapporto medesimo;
- il trattamento sarà condotto con le seguenti modalità: i dati raccolti saranno esaminati dal personale del Servizio
Immobili e Servizi Tecnici della scrivente Azienda incaricato della gestione del rapporto collaborativo ed inseriti in
un archivio presso il Servizio medesimo. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati
medesimi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato. I dati medesimi sono trattati con sistemi informatici e manuali attraverso procedure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di
attuazione adottato con D.P.G.P. 30.03.1994 n. 12 – 10/Leg. e s.m., qualora la S.V. sia interessata a collaborare con
la scrivente Azienda;
- il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di instaurare eventuali rapporti di collaborazione, nonché
l’impossibilità di procedere alla stipulazione e perfezionamento dell’atto regolatore del rapporto;
- i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità sopra esposte;
- relativamente al trattamento, Lei potrà esercitare presso le sedi competenti, i diritti previsti dall'art. 7 del decreto
citato, fra i quali:
1. il diritto di conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
2. il diritto di essere informato su:
• origine dei dati personali,
• finalità e modalità del trattamento,
• soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3. il diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
inclusi quelli di cui non è necessaria la conservazione per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
4. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
- Titolare del trattamento dei dati è: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in Trento, via Degasperi, 79;
- Responsabile del trattamento dei dati è: il Direttore della Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e
Tecnici.
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