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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018, e dell’art. 13 del Regolamento 
Generale per la Protezione dei dati Personali (GDPR) UE 2016/679, la nostra Associazione è tenuta ad 
entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, qualificati come personali. 
Il codice ed il Regolamento citati prevedono che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad 
informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il 
trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i 
Suoi diritti. Conformemente a quanto previsto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la locale Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente nella 
persona del suo rappresentante legale pro tempore. 

Responsabile del trattamento 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente, nella qualità di Titolare del trattamento, 
ha nominato Responsabile esterno del trattamento la SAMOT Onlus (corrente in Palermo, Via Libertà 193) 
nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore Rag. Mario Lupo per assolvere all’incarico 
relativo all’Assistenza Domiciliare. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

La SAMOT Onlus ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati i cui riferimenti sono pubblicati sul 
sito web dell’Associazione. Al Responsabile potrà rivolgersi indirizzando una mail o scrivendo alla nostra 
Associazione all’indirizzo sotto specificato.  

Natura dei dati trattati 

Oltre ai Suoi dati anagrafici e di reddito, per il corretto svolgimento dell’attività assistenziale, abbiamo 
necessità di trattare dati definiti come sensibili: più in particolare, si tratta dei dati dai quali si ricavano 
informazioni sullo stato di salute, nei limiti in cui il trattamento è necessario per ottemperare agli obblighi 
previsti dalla convenzione intercorrente con la locale ASP (Azienda Sanitaria Provinciale). 

Finalità e Base giuridica del trattamento 

I dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, che Le vengono richiesti sono necessari per le 
seguenti finalità: 
1. assistenziali, allo scopo cioè di valutare ed affrontare il percorso diagnostico-terapeutico nonché di 

adottare le soluzioni necessarie per la salvaguardia delle condizioni ottimali della salute, sia nei 
confronti della Sua persona o di suoi congiunti che a tutela di terzi o della collettività; 

2. amministrative, in relazione cioè agli atti e ai documenti sanitari prodotti, da archiviare e custodire. Tali 
documenti potranno essere rilasciati agli interessati o agli aventi diritto, previa regolare richiesta; il 
corretto espletamento dell’attività assistenziale e la loro acquisizione e trattamento è motivata dagli 
obblighi derivanti dalla convenzione in atto esistente tra la locale ASP e la nostra Associazione in 
quanto ente accreditato. 

3. di documentazione: La informiamo inoltre che il personale componente l’equipe assistenziale, con 
l’obiettivo di documentare l’evoluzione di una patologia in atto o successiva all’inizio dell’assistenza e 
monitorarne il trattamento, potrebbe effettuare riprese fotografiche e/o televisive della sola parte 
interessata. Tali documentazioni, che rientrano nel novero dei dati sensibili, non consentiranno, in 
alcun modo, di riconoscere l’identità del/della paziente, rimarranno nella conoscenza dell’equipe 
assistenziale e non saranno assolutamente diffuse e saranno distrutte al completamento del percorso 
assistenziale. 

 
La base giuridica del trattamento sarà costituita dalla convenzione sottoscritta con la locale ASP. 
Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi 
informatici. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Con riferimento all’art. 9 paragr. 2 lettera h del Regolamento UE 2016/679 ed alle precisazioni fornite dal 
Garante Privacy, il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta 
dall’interessato, non è dovuto. 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati: 
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- Centrale Operativa 
- Addetti alla Amministrazione 
- Studio di Consulenza Contabile 
- Componenti dell’equipe assistenziale: medici, infermieri, dietisti, fisioterapisti, psicologi, assistenti 

sociali, operatori socio sanitari, nel corso ed in ragione della attività assistenziale 
- Gestori del Sistema Informatico 
 
Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I Suoi dati verranno da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati, nei seguenti termini: 
 alla ASP territorialmente competente che ha affidato alla nostra Associazione l’incarico dell’Assistenza 

domiciliare;  
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare all’attività assistenziale, nei 

limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (es. ritiro rifiuti speciali); 
 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 

organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza; 
 alla società che effettua la Certificazione di qualità del nostro processo assistenziale; 
 agli aventi diritto; 
 l’eventuale comunicazione dei Suoi dati e/o dei suoi congiunti potrà avvenire esclusivamente quando 

ciò sia previsto da una legge o da un regolamento oppure, nella ipotesi in cui la comunicazione avvenga 
nei confronti di altro ente pubblico non economico, risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali oppure per esclusivi scopi scientifici o statistici; in quest’ultimo caso le eventuali 
comunicazioni avverranno in forma anonima, senza cioè menzione dei dati anagrafici Suoi o di suoi 
congiunti. Si evidenzia, inoltre, che il personale diretto dell’Associazione o incaricato dell’attività 
assistenziale non è tenuto a fornire informazioni con alcun mezzo relative alle condizioni di salute di 
ogni assistito. 

Trasferimento di dati all’estero 

I suoi dati saranno trattati dalla nostra Associazione, rimarranno nei nostri archivi e non verranno trasferiti 
all’estero. 

Tempo di conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati dalla nostra Associazione durante tutta la durata dell’attività assistenziale e, 
per la loro specifica natura, non saranno cancellati. 

I Suoi diritti  

Riportiamo di seguito i Suoi diritti, che potrà esercitare nei nostri confronti, così come indicati nel 
richiamato Regolamento UE: 

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile 

 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento 
 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti 

elettronici 
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati 

 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Per esercitare i diritti prima indicati potrà rivolgersi alla SAMOT Onlus Titolare del trattamento – Via Libertà 
n° 193 – Palermo, inviando una Raccomandata a.r. o una PEC al seguente indirizzo: 
samotonluspa@pec.samotonlus.it. 


