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Gentile Signora/e, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR” e del D.Lgs. 
101/2018, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con sede in Corso Bramante 

88/90, le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (quali ad 
esempio i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con sede in Torino 
Corso Bramante 88/90. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo: protocollo@pec.cittadellasalute.to.it . 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (“DPO”), contattabile 
all’indirizzo: dpo@cittadellasalute.to.it . 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati personali, raccolti presso ambulatori e/o reparti delle strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione 
Piemonte e Valle d’Aosta verranno trattati per le seguenti finalità: 

 Tutela della salute e dell’incolumità fisica di un terzo o della collettività; 

 Attività amministrative correlate ai trapianti di organi, tessuti e cellule; 

 Compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario; 

 Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. 

 Per finalità correlate ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale di rilevante interesse pubblico, l'Azienda, inoltre, può 
trattare i Suoi dati in base al Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza 
della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali, degli Enti vigilati dalla Regione adottato dalla 
Regione Piemonte con D.P.G.R. 4 luglio 2016, n. 9/R, reperibile sul sito internet aziendale. 

I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria 
(in particolare in materia di igiene e sanità; in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere amministrativo, ispezioni 
di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni della polizia giudiziaria etc.). 
 
Si evidenzia inoltre che in quanto Azienda Ospedaliero-Universitaria è prevista la presenza nei Presidi Ospedalieri di studenti 
autorizzati, che potranno trattare i suoi dati anche per finalità didattiche oltre che di cura e prevenzione. 
Ulteriori trattamenti dei Suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti, previa ulteriore nota 
informativa e, dove richiesto, previo rilascio di specifico consenso. Si tratta ad esempio di trattamenti effettuati: 
Per scopi di ricerca scientifica anche nell’ambito delle sperimentazioni cliniche: in tal caso, i dati verranno trattati in maniera 
anonima e aggregata. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali che fornirà per le finalità sopraindicate verranno trattati esclusivamente sulla base del Suo espresso consenso, 
che potrà revocare in ogni momento. L'eventuale revoca avrà valore solo per il futuro, restando valido il trattamento eseguito 
sino alla durata necessaria connessa al materiale stesso come previsto dalle disposizioni normative in materia (D.Lgs. 25 
gennaio 2010, n. 16). Il consenso prestato sarà valido anche per tutte le eventuali successive prestazioni e sino a Sua 
espressa revoca. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Oggetto del trattamento sono le seguenti categorie di dati: 

 Personali (qualsiasi informazione riguardante una persona fisica); 

 Dati relativi alla salute attuale e pregressa anche dei familiari; 

 Dati relativi alla vita sessuale. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporto cartaceo, che con l’ausilio di sistemi elettronici (applicativi di gestione del 
percorso dalla donazione al trapianto); in ogni caso con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Tutte le operazioni in materia, effettuate solo da personale debitamente 
istruito ed autorizzato dal Titolare o suo delegato, avverranno nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi 
Dati Personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, ai soggetti di seguito indicati, nei limiti consentiti dalla normativa: 
Organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, enti 
previdenziali ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, 
a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
 
Al di fuori delle suddette ipotesi, la comunicazione a terzi di dati personali conservati dall’Azienda, eseguita mediante 
estrazione dagli archivi dell’Ente (c.d. diritto di accesso agli atti amministrativi o accesso civico generalizzato), avverrà nei 
limiti, secondo le modalità e forme stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i. e del DLGS 33/2013 e s.m.i., la cui applicazione si 
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configura attività di rilevante interesse pubblico. 

DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE 
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione né a trasferimento all'estero. 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati Personali saranno conservati per almeno 30 anni in esecuzione di specifici obblighi di legge (Decreto Legislativo 
25 gennaio 2010 n.16). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 Le riconosce 
specifici diritti e, in particolare, il diritto di: 

 Accedere ai Suoi dati personali a alle informazioni relative agli stessi; 

 Chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 Chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non 
sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge; 

 Chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

 Chiederne la trasmissione dei Suoi dati ad altro Titolare in formato leggibile con le più comuni applicazioni 
informatiche (cd. “diritto alla portabilità”), ove tecnicamente possibile; 

 Opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 
sua liceità. 

 Presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito 
www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente 
nei Suoi diritti. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

La richiesta per l’esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata per iscritto ed indirizzata al Titolare preferibilmente 
per il tramite dell’URP. 
A tal fine è stata predisposta idonea modulistica, disponibile presso gli Uffici Relazioni col Pubblico dell'Azienda, nonché 

sul sito internet aziendale, nella sezione: “Per il cittadino”/Privacy. 
 
Contatti Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
Presidio Molinette 
Corso Bramante, 88 - Tel: 011/633.5444 
e-mail: urpmolinette@cittadellasalute.to.it 
 
Presidio O.I.R.M./S.ANNA 

Corso Spezia, 60 – Tel. 011/313.4355 
e-mail: urpoirmsanna@cittadellasalute.to.it 
 
Presidio CTO 

Via Zuretti, 29 – Tel. 011/693.3522 
  e-mail: urpcto@cittadellasalute.to.it 
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