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INFORMATIVA 
per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi (art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo  

per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR  
 

 
Dati relativi al Titolare del trattamento ed al Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento è la ATS Sardegna – Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna  

Sede legale in Via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari  PEC: protocollo.generale@pec.atssardegna.it  

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO): 

Sede in Via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari, email: ssd.dpo@atssardegna.it    PEC: 

ssd.dpo@pec.atssardegna.it 

 

Finalità del Trattamento 

I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ATS Sardegna, 

per le seguenti finalità:- accertamento dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio della certificazione richiesta. (di cui 

all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679) e previo Suo espresso consenso, potrà usufruire del servizio di trasmissione del 

documento via email.  

La base giuridica che legittima il trattamento è il Suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento lasciando 

impregiudicati i trattamenti precedentemente compiuti rispetto alla revoca 

 

Modalità del Trattamento 

La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi delle ATS Sardegna. I dati sono trattati con 

strumenti elettronici esclusivamente da personale interno appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento, 

ovvero da soggetti esterni cui vengano affidati compiti di natura tecnica od organizzativa, in qualità di responsabili esterni 

del trattamento.  

I dati sono protetti con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente . 

Per l’invio del documento via email il Titolare Le fornirà la password necessaria a decifrare il file pdf contenente il 

documento che sarà inviato all’indirizzo email da Lei indicato. 

Periodo di Conservazione  

I Dati saranno conservati in modo completo per il tempo necessario a perseguire le finalità di cui alle finalità sopra indicate.  

ATS Sardegna potrà prevedere un ulteriore periodo di conservazione dei dati a tempo indeterminato per far valere o 

difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.  

Natura del Conferimento Dei Dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’ASSL Nuoro di emettere la 
certificazione richiesta. 
 
Comunicazione dei Dati 

I dati in possesso dell’Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e dalle finalità 
illustrate. I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi. 
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, dell’ATS  
Sardegna, in relazione alle funzioni svolte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i 
responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR. 
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l’interessato può richiedere l’accesso, la 
rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l’esercizio dei diritti 
alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto 
nel pubblico interesse, ai fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.  
Si ricorda che Lei ha sempre diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo.  
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo indicato nella sezione “Dati 
relativi al Titolare”.                                                                                                                                              
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