
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Signore/ Signora,  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. SERVIZIO IGIENE SANITA’ PUBBLICA DISTRETTI 
SANITARI 

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO 

LA INFORMIAMO DI QUANTO SEGUE: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INDAGINI DI CUSTOMER 
SATISFACTION e RICERCA STATISTICA  

Gentile Signore/a, 

La informiamo che l’ASL TO 3 ha intenzione di somministrarLe un questionario relativo al Progetto Gruppi 
di Cammino con l´invito a recapitarlo presso l´ufficio comunale o consegnarlo in busta chiusa al personale 
ASL che sarà presente agli incontri organizzati dal Gruppo di Cammino. 

Il conferimento dei dati richiesti in forma anonima dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di 
fornirli non avrà conseguenze negative riguardanti l’iniziativa. 

a) i dati personali e quelli appartenenti a categorie particolari che La riguardano (da Lei forniti con il 
questionario allegato) sono raccolti in forma anonima dall’ASL TO 3 nell’ambito del Progetto Gruppi 
di Cammino verranno trattati esclusivamente dagli utenti (professionisti sanitari autorizzati) del 
Dipartimento di prevenzione- servizio di igiene pubblica- distretti sanitari dell’ASL TO 3 nel rispetto 
del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della vigente normativa nazionale 
ed europea in materia di protezione dei dati personali, in particolare alla luce della disciplina dettata 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (nel prosieguo, per brevità, “Regolamento” o 
“GDPR”),  

b) La raccolta delle informazioni anonime tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad 
elaborazioni statistiche effettuate anche con strumenti elettronici, da parte dell’ASL TO 3per valutare 
la qualità del servizio offerto e per le ricerche statistiche volte alla ricerca scientifica 
Tali dati verranno trattati in forma anonima per fini statistici e similari, con finalità di ricerca 
scientifica.  
  

c) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali rilasciati da Lei in forma 
anonima avverrà con mezzi informatici o cartacei;  

d) I dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato.  

e) I dati forniti durante la compilazione, sono raccolti esclusivamente per le finalità sopra indicate. Tali 
dati non sono mai raccolti per essere associati ad interessati identificati. Il Titolare in alcun modo e 
per nessun motivo compirà operazioni di interconnessione dei dati al fine di risalire alla sua identità.  



 

 
 

I dati sono trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda (ad es. 
medici in formazione specialistica, tirocinanti) tutti debitamente a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento o da un suo delegato.  
I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, comunque per un periodo non superiore a 5 anni.  

f) COMUNICAZIONE DEI DATI: nell’ambito della elaborazione statistica, può essere prevista la 
comunicazione dei dati anonimi a: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Servizio Sanitario 
Nazionale, Regione Piemonte (Assessorato Sanità),  

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti 
previsti dal Capo III del GDPR. Ha diritto di ottenere a cura del Titolare, senza ritardo: 

 la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di 
ottenerne l’accesso (diritto di accesso, ex art. 15 GDPR); 

 la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto 
di rettifica, ex art. 16 GDPR); 

 la cancellazione dei Suoi dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto alla 
cancellazione, ex art. 17 GDPR); 

 la limitazione del trattamento dei Suoi dati quando ricorre una delle ipotesi previste dal 
Regolamento (diritto di limitazione, ex art. 18 GDPR); 

 la trasmissione dei dati personali che lo riguardano a un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti (diritto alla portabilità dei 
dati, ex art. 20 GDPR). 

Ha inoltre diritto di esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti: 

 il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
qualora il trattamento dia fondato sul legittimo interesse del Titolare, o su ragioni di pubblico 
interesse, qualora la tutela delle sue libertà individuali debba ritenersi prevalente su detti 
interessi legittimi e/o pubblici (diritto di opposizione ex art. 21 GDPR); 

 Il diritto di presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità giudiziaria.  

 il diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato di tutti soggetti Responsabili e autorizzati 
al trattamento dei Suoi dati personali. 

h) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del Trattamento è l’A.S.L. TO3 con sede 
in Sede Legale Provvisoria: Via Martiri XXX aprile n. 30 - 10093 - Collegno (TO) e-mail p.e.c 
aslto3@cert.aslto.piemonte.it 

Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale 
dell’A.S.L. n. TO3, http://www.aslto3.piemonte.it/servizi/privacy.shtml 

 il Responsabile della Protezione dei dati personali può essere contatto all’indirizzo e-mail 
dpo@aslto3.piemonte.it 

 


