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1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016-679 in relazione al
trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito dell’Anagrafe on line dei Ricercatori siciliani in
ambito sanitario.
Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.
2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Salute, rappresentato dall’Assessore
pro-tempore,
con
recapito
in
Palermo,
Piazza
Ottavio
Ziino
n.
24,
pec
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091.70.75.647.
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Via Mario Vaccaro n. 5,
email
dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it,
pec
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.
regione.sicilia.it, telefono 0917079296.
Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal subResponsabile del trattamento, Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”
rappresentato dal suo Dirigente, con recapito in Via Mario Vaccaro n. 5 Palermo, email:
ricercasanitaria@regione.sicilia.it, telefono 091-7079232.
3. Il Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail
dpo@regione.sicilia.it e pec dpo@certmail.regione.sicilia.it.
4.Fonte e Tipologie dei dati personali trattati
I dati personali inviati dagli iscritti all’anagrafe appartengono alle seguenti categorie:
− dati personali identificativi quali dati anagrafici, numeri di telefono, qualifiche professionali,
indirizzi e-mail, indirizzi PEC, aree di ricerca generali e specifiche, luoghi di lavoro, posizioni
lavorative, pubblicazioni scientifiche contenute nelle piattaforme online;
− foto da inserire nel profilo online.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla realizzazione, gestione e
consultazione dell’Anagrafe dei Ricercatori on line, liberamente accessibile a tutti, interrogabile per
nome del ricercatore, per Azienda di riferimento, per Aree tematiche di ricerca e per parole chiave.
L’Anagrafe è finalizzata a favorire e stimolare il contatto tra i ricercatori in ambito sanitario e
dunque a rendere sempre efficiente e coordinato il sistema della ricerca regionale, favorendo la
nascita di nuove collaborazioni scientifiche e la costituzione di reti e partenariati.
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei espresso in qualità di interessato al
trattamento dei suoi dati personali per la finalità di cui sopra.

6. Modalità di trattamento
I dati saranno trattati in forma digitale, nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la
protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti. Non sarà adottato alcun processo decisionale automatizzato, compreso quello della
profilazione. In ogni caso saranno utilizzati degli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, attraverso l’adozione di apposite misure adeguate al rischio del trattamento,
conformi alle modalità previste dalla normativa vigente e ispirate ai principi di liceità correttezza e
trasparenza.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali comunicati dai ricercatori tramite le schede di adesione all’Anagrafe on-line,
inviate all’indirizzo ricercasanitaria@regione.sicilia.it e le foto inviate sempre per posta elettronica
allo stesso indirizzo, sono raccolti dal Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico - Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”.
I dati personali raccolti e le foto saranno pubblicati on-line sul sito dell’Assessorato Regionale della
Salute, al link http://www.sanitasicilia.eu/Ricercatori/Anagrafe/ e saranno accessibili a tutti.
La data di nascita e il numero di telefono dei ricercatori, raccolti esclusivamente per consentire al
responsabile del trattamento l’individuazione del ricercatore e il contatto telefonico, non verranno
resi pubblici.
8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti di cui al punto 2.
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e trattati e verranno aggiornati a seguito di comunicazione del ricercatore
da attuare con le modalità previste al successivo punto.
9. Diritti dell’interessato
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui
dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento presso
uno dei recapiti indicati al punto 2, con la quale potrà:
• chiedere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento dei propri dati personali;
• chiedere l’accesso agli stessi;
• chiedere la loro rettifica;
• chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di
un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento;
• chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione
dei dati personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma.
10. Ulteriori informazioni
Data aggiornamento: 23/04/2020
Il Titolare del trattamento: Regione Siciliana – Assessorato Salute, rappresentato dall’Assessore
pro-tempore

