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REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

 Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 
Informativa sulla protezione dei dati personali   

ai sensi dell’ art.13 del Regolamento UE 2016-679 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Si informa che i dati personali, conferiti alla Regione Siciliana, come richiesto dal regolamento Generale sul-

la Protezione dei Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in 

forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito descritte. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del Trattamento è la Regione Siciliana - Assessorato della Salute - nella persona dell’Assessore 

pro-tempore – con  sede in Piazza Ottavio Ziino 24, CAP 90145 - Palermo, tel. 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 2 “Formazione” rappresentato dal suo Dirigente, con recapito in Via Mario Vaccaro n. 

5 Palermo, pec: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, telefono: 091-7079200. 

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. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail: dpo@regione.sicilia.it e 

pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it. 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente nor-

mativa in materia di Privacy, pertanto la Regione Siciliana si impegna a trattarli secondo i principi di cor-

rettezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura ne-

cessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. 
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2. Base Giuridica del Trattamento 

La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679 per-

tanto il trattamento dei dati personali dell’interessato viene effettuato dalla Regione Siciliana per lo svolgi-

mento di funzioni istituzionali e non necessita del consenso dell’interessato stesso. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e con-

fidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai da-

ti personali. 

 

3. Dati Personali  

Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato alla Regione Siciliana, è svolto manualmente o me-

diante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è ri-

ferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli o-

biettivi prefissati. 

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione esclusivamente per la 

formulazione della graduatoria/graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in Medicina Generale indetto dalla Regione Siciliana e per la gestione del relativo corso di forma-

zione. 

La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovesse-

ro cambiare, prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

4. Natura del Trattamento 

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure per la formulazione della 

graduatoria/graduatoria riservata per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina 

Generale della Regione Siciliana. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di essere inserito nella 

graduatoria in questione. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà 

essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’instaurazione, at-

tuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto potrebbe comportare 

l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 

 

5. Modalità di Trattamento dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 

quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamen-

to) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/03 s.m.i., 

dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679. 

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati 

saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 9 del Regolamento. 

 

6. Periodo di Conservazione dei dati 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 

anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati 

(ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 

 

7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati 
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I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di 

soggetti: 

 

 Scuola Formazione Specifica in Medicina Generale presso il CEFPAS- via G. Mulè n.1 Caltanissetta 

 altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dal Titolare o sopracitato Responsabile per 

adempiere alla normativa vigente  

 gli autorizzati dal Titolare e dal sopra citato Responsabile. 

 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività 

di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento 

alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno 

nominati, da parte della Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 

del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure 

di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Re-

gione è Titolare. 

 

 

8. Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, 

di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che la 

Regione, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno 

dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, la Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli 

artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati dalla Regione Siciliana, l’interessato può esercitare in qualsiasi 

momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del Regolamento. 

 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti in maniera gratuita, inviando la richiesta per iscritto, comprensiva 

di data e firma all’indirizzo e-mail dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 

L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati 

personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa 

informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
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