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Agg. 24/06/2020 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

nell’ambito della gestione sinistri per responsabilità civile e attività di rischio clinico 

Ai sensi dellʹart. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio 

 

Gentile Signora/Signore, 

questa Azienda Ospedaliera, ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa generale sul 

trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (d’ora 
innanzi denominato GDPR) e conformemente al D.Lgs.196/2003 ss.mmii., desidera informarLa in merito 
al trattamento dei dati personali riguardanti la gestione sinistri per responsabilità civile e l’attività 

di rischio clinico. 
Il trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali – con particolare riferimento alla 
riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali – e in tutte le sue fasi sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza rispetto agli 
scopi per cui i dati sono raccolti. 
1. Finalità del trattamento e basi di legittimità 

Il trattamento viene effettuato dall’Azienda Ospedaliera esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), dell’art. 9, paragrafo 2, lett. f) ed h) del GDPR, 
nonché ai sensi degli artt. 2 ter e 2 sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
Per l’adempimento delle finalità predette, ivi compreso l’espletamento della visita medico legale, non Le 
sarà richiesto il consenso al trattamento dei dati in quanto non dovuto in base ai richiamati riferimenti 

normativi. 
Il conferimento dei dati è comunque facoltativo. In caso di rifiuto al conferimento di dati essenziali per la 
gestione dell’istruttoria e/o per il perseguimento delle finalità del trattamento, potrebbe risultare 
impossibile procedere alla trattazione della fattispecie e quindi alla eventuale conciliazione o transazione 
in sede stragiudiziale. 
2. Categorie di dati trattati e modalità di trattamento 

I dati personali (elementi informativi, documentali, fotografici, ecc.) oggetto di trattamento 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della richiesta danni/ricorso da Lei presentati 
(compresa la gestione del rischio clinico), nonché per la difesa nella sede giudiziaria/amministrativa 
competente, possono essere sia informazioni quali dati anagrafici, recapiti ecc., sia informazioni 
rientranti nella categoria dei c.d. “dati particolari” (es. i dati relativi alla salute, i dati idonei a rivelare la 
vita sessuale, l’origine etnica o razziale le convinzioni religiose, filosofiche o l’appartenenza sindacale e/o 
giudiziari). Il trattamento dei Suoi dati è in ogni caso indispensabile per il compimento di tutte le attività 

istruttorie dirette all’eventuale risarcimento del danno ed alle connesse attività liquidatorie e/o 
transattive, nonché all’acquisizione delle informazioni e delle circostanze relative al sinistro lamentato; 
ciò per valutare sia l’eventuale responsabilità dell’Azienda Ospedaliera sia la quantificazione 
dell’eventuale danno ritenuto sussistente, in particolare tramite visita medico legale da parte dei 

professionisti della U.O. Rischio Clinico, sia per agire in rivalsa nei confronti dell’eventuale soggetto terzo 
responsabile. 
Il trattamento comprende, altresì, gli adempimenti dovuti per legge, quali le denunce alla Corte dei Conti. 

Il trattamento – che avviene sia in modalità cartacea che elettronica - è in ogni caso unicamente 

finalizzato al compimento delle attività istituzionali dell’Azienda. 

3. Soggetti autorizzati al trattamento 

L’Azienda Ospedaliera custodisce i suoi dati in archivi cartacei o informatici e li protegge con misure di 

sicurezza previste dalla normativa vigente. I Suoi dati personali sono trattati da personale dell’Azienda 
previamente autorizzato al trattamento a cui sono impartite idonee e specifiche istruzioni in ordine a 
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misure e comportamenti da osservare al fine di assicurare la protezione dei Suoi dati personali. 
4. Conservazione dei dati personali 

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge 

cui è tenuto il Titolare.  
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e saranno trattati a termini di legge e nel rispetto 

del segreto professionale e d’ufficio. 
Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla normativa vigente o verso i quali la 

comunicazione sia strettamente necessaria al solo fine di perseguire correttamente le predette finalità 

istituzionali. 

In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati al Comitato Valutazione Sinistri, al Comitato 

Gestione Rischio, al personale sanitario coinvolto nella richiesta danni/ricorso, all’autorità giudiziaria, ai 
difensori di fiducia, ai consulenti incaricati per l’istruttoria e/o la valutazione medico legale del sinistro, 
alla Corte dei Conti, agli istituti di previdenza o assistenza pubblici e/o privati, ecc.. 
6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
7. Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 

GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati 
stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del  
GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché 
proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione 

dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 
21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si asterrà 
dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali salvo che Egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati ai 

recapiti sotto indicati. 
8. Dati di contatto 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, con sede in Catanzaro 
n. 25, 88100 Catanzaro (Cz), nella persona fisica del legale rappresentante pro-tempore (Direttore 

Generale) ed è contattabile all’indirizzo PEC dirgenerale@aocz.it; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Dr.ssa Sarah Yacoubi , può essere contattato 
all’indirizzo e-mail: dpo@aocz.it. Pec: dpo@pecaocz.it 

La presente Informativa viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliera, 

alla Sezione “Privacy” -Informative  
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