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Informativa sulla protezione dei dati personali   

ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE 2016-679 

1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa 

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al 

trattamento  dati riguardanti le seguenti attività: 

- Gestione Notifiche Malattie Infettive  

- Gestione notifiche malattie infettive (Notifiche cartacee) 

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 della Salute, rappresentato 

dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, pec: 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it,telefono: 0917075645. 

Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed 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: 091-7079296. 

Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub-

Responsabile del trattamento, Servizio 4 “Igiene Pubblica e Rischi ambientali” rappresentato dal 

suo Dirigente, con recapito in Via Mario Vaccaro n. 5 Palermo, email: 

servizio4.dasoe@regione.sicilia.it, telefono 091-7079301.  

Per particolari compiti tecnici o servizi relativi alla gestione informatica di stazioni di lavoro, reti e 

server della Regione Siciliana interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico la soc. 

Sicilia Digitale S.p.A con recapito in Palermo, via Thaon de Revel n. 18-20, email 

protocollo@siciliaeservizi.it, pec siciliaeservizi@pec.siciliaeservizi.it , telefono 091-8437322 . 

Riguardo particolari compiti tecnici o servizi relativi alla gestione delle e-mail e delle pec  

interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico la soc Aruba S.p.A. con recapito in 

Ponte San Pietro (BG)Via San Clemente, 53, pec: aruba@aruba.pec.it. 

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati  (DPO) 

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 sono raccolti e forniti dalle strutture del Servizio sanitario Regionale e Nazionale. Per dati si 

intendono le informazioni inerenti alle persone fisiche (utenti, pazienti, utilizzatori di farmaci e 

dispositivi).  

Il trattamento concerne le seguenti categorie di dati: 
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- comuni e anagrafici (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail, 

codice fiscale); 

- dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica; 

-  dati relativi allo stato di  salute,  limitatamente per gli aspetti infettivologici (inclusi soggetti 

vulnerabili). 

 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

La base giuridica è rappresentata dal Dlgs 10 agosto 2018, n. 101, nonché da leggi Nazionali e 

Regionali in materia di sanità pubblica. Il trattamento si basa su un legittimo interesse e sulla 

necessità di adempiere ad un obbligo legale e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

cui è soggetto l’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana. 

 

6. Modalità di trattamento 

I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in forma 

cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 

protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate. I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti informatici e cartacei, 

nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni, adottando misure tecniche ed organizzative atte a scongiurare trattamenti non 

autorizzati o illeciti, la loro perdita o distruzione. Verranno assicurate le adeguate garanzie che 

possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione. I dati personali e sensibili saranno 

comunque protetti, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale 

autorizzato.  

 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione (non possono essere resi noti ad un numero 

indistinto di soggetti) e non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come 

Responsabili del trattamento, che svolgono specifiche attività. I dati potranno essere conosciuti dai 

collaboratori del titolare, specificamente autorizzati in qualità di Responsabili incaricati 

dell’espletamento di specifiche funzioni e competenze. I dati potranno essere trattati per le finalità 

di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al punto 2, garantendo  il medesimo adeguato 

livello di protezione, e dalle persone da loro autorizzate al trattamento, individuati quali incaricati 

dei trattamenti. I dati potranno essere oggetto di comunicazione esclusivamente nei casi e con le 

modalità previste dalla legge al Ministero Salute e all’ISS. I dati non saranno comunicati ad altri 

soggetti, né trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

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 10 anni. 

 

  

 



 

 

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 1, con la quale potrà: 

- chiedere la 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 

tratta- mento 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 01/08/2022 
 

Il Titolare del trattamento:  Regione Siciliana – Assessorato della Salute, rappresentato 

dall’Assessore pro-tempore. 


