INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTIVITA SCREENING ONCOLOGICO
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD

Gentile Signora/Signore, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento” o
“RGPD” e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.), l’Azienda sanitaria locale, in relazione agli assistiti di
competenza territoriale, erogatrice della prestazione di screening (di seguito anche l’Azienda”), Le fornisce
le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei
a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e reati), con riferimento all’attività
del Programma di Screening Prevenzione della Regione Lazio (di seguito anche la “Regione” o il “Titolare”)
per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon retto.
Tale programma, totalmente gratuito, è promosso dalla Regione Lazio secondo i più recenti orientamenti
scientifici europei in materia di Sanità Pubblica.
FINALITÀ DELLA RACCOLTA DATI.
I dati personali sono raccolti dalla Regione Lazio, attraverso la piattaforma Sipsoweb, gestita da
LazioCrea SPA, ed utilizzati in qualità di responsabile del trattamento dalle singole ASL, limitatamente alla
popolazione di pertinenza territoriale per le finalità istituzionali di medicina preventiva ed in particolare per
quanto qui di interesse, di gestione organizzativa, diagnosi e cura nell’ambito dei Programmi di Screening
oncologico per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. Nel
dettaglio le finalità sono:



individuazione, selezione, invito rispetto alla popolazione di riferimento del programma di
prevenzione.
diagnosi e cura nell’ambito di percorsi diagnostico-terapeutici che prevedono: gestione dell’invito,
raccolta dell’anamnesi personale e famigliare, richiamo per ulteriori accertamenti diagnostici,
prenotazione di visite ed esami, refertazione, invio esiti delle procedure, richiamo per analisi di
follow up.

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti ulteriori finalità dalla Regione Lazio presso l’Area
Prevenzione della Salute:



Monitoraggio e valutazione della qualità del Programma di Screening;
Adempimento degli obblighi informativi verso il Ministero della Salute, attraverso Osservatorio
Nazione Screening, organo tecnico del ministero.

OBBLIGATORIETÀ E TRATTAMENTI PREVISTI
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario. Una Sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati,
renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da Lei
richiesto.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi ai sensi dell’art. 6 (paragrafo 1, lettera E) e dell’art. 9
(paragrafo 2, lettera H) del RGPD, nonché dell’art. 2 septies del D. Lgs 196/2003. La Regione Lazio, Lazio
Crea SpA e l’Azienda sanitaria locale competente per territorio, tratteranno i Suoi dati sanitari per le finalità
sopracitate e in ragione dell’Accordo Stato-Regioni dell‘8 marzo 2001, delle legge 138/2004 art 2 bis,
del DM 18 ottobre 2005, delle disposizioni regionali assunte con DGR 4233/1997 e DCA 191/2015, e
secondo quanto chiarito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 55 del 7 marzo
2019.
Nel presente contesto il trattamento è quindi lecito poiché effettuato per finalità di “diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o sociale” quale quella di screening oggetto del percorso individuato.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I Suoi dati, sono raccolti e trattati dal personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio,
dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati avverrà, sia in modalità cartacea che informatizzata, garantendo sicurezza e
riservatezza.
Si utilizzeranno sistemi informatici che prevedono il richiamo alle scadenze previste e la gestione, in base ai
risultati dei test di screening, di eventuali approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari. L’accesso
ai citati sistemi informatici è consentito solo a personale specificamente autorizzato.
I SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI
I dati personali sono oggetto di trattamento da parte della Regione e dei rispettivi responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 del RGPD: Laziocrea SpA in qualità di gestore della piattaforma SipsoWeb e dalla
Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in qualità di gestore del percorso di screening in tutte le
fasi, secondo quanto disciplinato dalla DCA 191/2015 e ss.mm.ii.
I dati personali possono essere oggetto di trattamento da parte di altri soggetti tra cui associazioni di
volontariato, che, nei limiti e nelle forme previste da normative vigenti, effettuano prestazioni definite da
contratti/convenzioni con le rispettive ASL e identificati quali Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art.28 del RGPD.
I rispettivi responsabili del trattamento garantiscono che tutto il personale che viene coinvolto nel percorso di
screening sia stato debitamente formato e autorizzato al trattamento dei dati personali.
CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I Suoi dati relativi alla salute non vengono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati ai soli soggetti
che intervengono nel Suo percorso di screening, nonché ad altri soggetti specificatamente individuati da
norme di legge per quanto di loro rispettiva e specifica competenza.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati verranno conservati per la durata massima della Sua eleggibilità nei programmi di screening, al
fine del conseguimento delle finalità del programma di screening, nell’ambito di percorsi diagnosticoterapeutici, del monitoraggio e valutazione di impatto dello screening sulla popolazione e per l’adempimento
degli obblighi informativi verso il Ministero della Salute.
La conservazione, oltre la durata massima della Sua eleggibilità nei programmi di screening, sarà fatta
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) ed all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679
DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare
scrivendo agli indirizzi sotto indicati.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del RGPD e, in particolare: ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei Suoi dati; accedere ai Suoi dati personali; chiederne la rettifica o
l’integrazione; chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento; opporsi al
trattamento dei dati personali che La riguardano e richiederne l’oblio; revocare il consenso eventualmente
prestato per la partecipazione al percorso di screening (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca). Per esercitare tali diritti l’interessato può inviare richiesta al Titolare (contatti sotto
riportati)
L’interessato ha, altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede
in Roma, Piazza Venezia n. 11, e-mail garante@gpdp.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it.
TITOLARE DELTRATTAMENTO - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma
pec: salute@regione.lazio.legalmail.it
Come previsto dall’articolo 37 del RGPD, la Regione Lazio ha proceduto a designare il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD/DPO), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail:
dpo@regione.lazio.it oppure all’indirizzo PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di gestore della piattaforma SipsoWeb, è:
Lazio Crea SpA
PEC: laziocrea@legalmail.it
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di gestore del percorso di screening in tutte le
fasi, è la ASL competente per territorio
PEC di ciascuna ASL:












Roma 1: protocollo@pec.aslroma1.it
Roma 2: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Roma 3: protocollo@pec.aslroma3.it
Roma 4: protocollo@pec.aslroma4.it
Roma 5: protocollo@pec.aslromag.it
Roma 6: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
Viterbo: PROT.GEN.ASL.VT.IT@LEGALMAIL.IT
Rieti: asl.rieti@pec.it
Latina: amministrazione@pec.ausl.latina.it
Frosinone: protocollo@pec.aslfrosinone.it

