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Informativa sul trattamento di dati personali 

 relativa alle attività svolte dal Centro Sanitario 

 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede 

l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri 

dati personali corretto e trasparente. 

Il Centro Sanitario svolge le seguenti attività: Laboratorio di Chimica Clinica e Tossicologia accreditato (D.R. 

n. 909 del 03/02/2010); “Sezione Gozzo Endemico e Iodoprofilassi” dell’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale; Centro regionale di riferimento per la diagnosi e la terapia del nanismo ipofisario (D.R. n. 533 del 

17/01/1990). 

Inoltre, attraverso la stipula di accordi o convenzioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale, il Centro Sanitario 

eroga servizi di attività assistenziale socio-sanitaria per i quali, le unità operative interessate, provvedono 

autonomamente a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

1. Soggetti del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Università della Calabria, con sede in via 
Pietro Bucci, 87036 Rende (CS); email: rettore@unical.it. 

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. I trattamenti da 
parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto 
giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento. 

I Referenti per la protezione dei dati sono: i Direttori di Dipartimento, i Responsabili delle 
strutture (Centri, Aree, UOC, Uffici speciali) amministrative, didattiche e di servizio in cui 
vengono trattati i dati. L’elenco dei “Referenti” del Titolare del trattamento è disponibile sul sito 
http://www.unical.it/ nella sezione “Privacy”. 

Il Referente per la protezione dei dati presso il Centro Sanitario è il Direttore dello stesso. 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che operano sotto 
l’autorità diretta del Titolare (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD), del Responsabile del trattamento, del 
Referente per la protezione dei dati. 

L’elenco degli Amministratori di sistema la cui attività riguarda anche indirettamente il trattamento di 
informazioni di carattere personale dei lavoratori è consultabile sul portale d’Ateneo in area riservata 
intranet della sezione “Privacy”. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, 
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Cubo 7/11, 87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 
 

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali 

a) Il Centro Sanitario tratta sia i dati personali ad esso forniti dall’interessato sia quelli che possono essere 

conosciuti nel corso del trattamento (informazioni sullo stato di salute dell’interessato), al fine di effettuare 

il servizio richiesto dall’interessato e con il consenso scritto dell’interessato stesso. 

Eventuali informazioni inattese che possono essere conosciute a fronte dei dati ottenuti nel corso di tale 

prestazione non vengono trattate dal Centro Sanitario, a meno che l’interessato non ne faccia espressa 

richiesta scritta e ciò non sia in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali. 

b) Il Centro Sanitario può inoltre trattare alcuni tipi di dati per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, 

finalizzata alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività, in campo medico, biomedico o 

epidemiologico, allorché si debbano intraprendere indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, 

terapeutico o preventivo, o sulle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana. Il trattamento successivo 

alla raccolta dei dati per questa finalità avviene in forma anonima e non permette di identificare 

l’interessato anche indirettamente, salvo che l’abbinamento dei dati identificativi al materiale di ricerca sia 

temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca e sia motivato per iscritto. In ogni caso i risultati della 

ricerca non possono essere diffusi, se non in forma anonima. Anche in questi casi, il trattamento è 

subordinato al consenso scritto dell’interessato. 

Tutti i trattamenti effettuati, anche in forma elettronica, sono conformi a quanto previsto dalla normativa 

in materia e, in particolare, sono garantite adeguate misure di sicurezza per la conservazione dei dati (ove 

prevista dal trattamento) e per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del 

trattamento. I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i 

quali sono stati raccolti nel rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge. 

È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, non è consentita la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute 

all’interno delle graduatorie: in tali casi saranno utilizzati a tal fine diciture generiche o codici numerici.  

3. Consenso al trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento per la finalità di cui al punto a) sopra descritto 

sono essenziali per effettuare la prestazione richiesta dall’interessato. Pertanto, il Centro Sanitario non 

potrà fornire tali prestazioni in assenza di tale consenso. In particolare, l’interessato che richiede un servizio 

al Centro Sanitario viene invitato a firmare la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver preso visione di 

quanto esposto nell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dal Centro Sanitario 

dell’Università della Calabria e di rilasciare, pertanto, il consenso al trattamento dei dati personali e sanitari 

ai fini dell’erogazione della prestazione da me richiesta, per come descritto al punto a) della citata 

informativa.” 

Il consenso al trattamento dei dati in forma anonima per le finalità di ricerca scientifica e con le modalità 

descritte al punto b) è invece facoltativo e non preclude al Centro Sanitario la possibilità di fornire la 

prestazione richiesta dall’interessato. Chi desidera fornire tale consenso può firmare la seguente 

dichiarazione: “Dichiaro di fornire il consenso al trattamento dei dati sanitari di mia pertinenza per scopi di 
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ricerca scientifica, per come descritto al punto b) dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui 

ho preso visione purché gli stessi siano sempre trattati e diffusi in forma anonima, nel rispetto del Codice di 

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. Sono 

consapevole che la presente dichiarazione è facoltativa e non preclude l’espletamento di eventuali 

prestazioni da me richieste al Centro Sanitario.”  

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza 

I dati trattati dal Centro Sanitario con le finalità di cui al punto a) possono essere conosciuti solo dai 

soggetti istruiti/autorizzati al trattamento operanti presso la struttura, non possono essere diffusi e sono 

comunicati solo all’interessato.  

I dati trattati dal Centro Sanitario per le finalità scientifiche e con le modalità di cui al punto b), ove 

l’interessato abbia dato il suo consenso a questo tipo di trattamento, possono essere diffusi nell’ambito di 

pertinenza delle ricerche scientifiche per le quali sono stati trattati e solo in forma anonima, nella stretta 

osservanza dei limiti e delle finalità di tali ricerche e nel rispetto del Codice di deontologia e di buona 

condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali, n. 2 del 16 giugno 2004, G.U. 14 agosto 2004, n. 190).  

I dati delle spese sanitarie (eventuali rimborsi) relative alle prestazioni erogate dal Centro Sanitario saranno 

trattati, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al periodo d’imposta di riferimento, dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. In ossequio all’art. 3, comma 5, D.lgs. 

175/2014, come modificato dall’art. 1, comma 949, della legge 208/2015, e al provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015, modificato con il provvedimento del 26 gennaio 2016 

l’interessato può esercitare la propria opposizione al trattamento  (effettuato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate) delle informazioni contabili relative alle spese sanitarie sostenute 

nell’anno fiscale corrente ai fini dell’elaborazione della successiva dichiarazione dei redditi precompilata, 

richiedendone la cancellazione. 

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di: 

- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, l’accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione 
non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati 
dall’Università; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la 
protezione dei dati o al Responsabile della protezione dei dati. 
 


