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1. Premessa di carattere organizzativo e metodologico

Ogniqualvolta nel presente documento, a seguito di specifico riferimento normativo, sia indicato
quale soggetto il "Titolare del trattamento" si faccia riferimento, per lo svolgimento dei diversi
adempimenti, al soggetto e/o alla struttura aziendale individuata dal Titolare del trattamento
ratione materiae ed in base all'organizzazione dettata dall'Atto Aziendale, così come riportato
nella tabella di cui al paragrafo 5 "Ruoli e Responsabilità"; tabella che dovrà essere quindi
completata, da ciascuna Azienda, tenerìdo conto del proprio, peculiare assetto organizzativo,
nonché delle eventuali deliberazioni aziendali già assunte in materia di "privacy europea" per
far fronte agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 201 6/679 (GDPR).
Ciò detto, al fine di applicare efficacemente le presenti linee guida, ciascuna Azienda, nel caso
in cui non lo avesse già fatto, individuerà preliminarmente le strutture aziendali che dovranno
concorrere all'attuazione degli adempimenti oggetto del presente documento, in ragione della
natura degli adempimenti medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verranno distinti gli
obblighi di carattere giuridico da quelli di carattere tecnologico ed informatico, da quelli afferentì
alrarea statistica, di internal auditing o di controllo di gestione, etc..).

Al fine di dare attuazione alle suesposte indicazioni di Azienda Zero, questa U.L.SS. n. 8 ha
approvato l'atto deliberativo del direttore generale ad oggetto: "Privacy europea: approvazione
del nuovo PIANO OPERATIVO Dl DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE all'interno

delruLSS n. 8 Berica al fine di recepire /e indicazioni fornite da Azienda Zero per
l'attuazione del GDPR".

Secondo il "Piano operativo" anzidetto e per quanto concerne l'applicazione delle presenti Linee
Guida, la competenza in materia è posta in capo al Delegato Interno al trattamento dei dati
(Direttore della UOC o UOSD dell'azienda cui si riferisce l'istanza del cittadino), supportato dal
punto di vista normativo dalla UOC Affari Generali, con le precisazioni previste nell'anzidetto
"Piano operativo" a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

2. Introduzione e ambito di applicazione

La presente procedura definisce le modalità e le misure adottate dall'Azienda ULSS n. 8 (d'ora
in avanti "Azienda") per la gestiorìe delle istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e, nello
specifico:

* diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di cancellaziorìe (Diritto alrOblio), diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, nonchè diritto di non
essere sottoposto a decisioni basate urìicamente su trattamenti automatizzati,
rispettivamente ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento (UE)
2016/679.

* obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Azienda tratta i dati di soggetti interni ed esterni (esempio dipendenti, assistiti e familiari,
tirocinanti / stagisti, fornitori, collaboratori a vario titolo, ecc....).

2.1. Riferimenti normatiyi

La procedura è stata redatta tenendo in considerazione i requisiti di cui al Capo /// del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito anche "Regolamento").
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3. Definizioni

Titolare del trattamento (Art. 4, n. 7, del Regolamento): la persorìa fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi di trattamento di dati personali; quando le firìalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla
sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Responsabile del trattamento (Art. 4, n. 8, del Regolamento): la persona fisica o giuridica,
I'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati persorìali per conto del titolare del
trattamento.

Interessato: la persona fisica identificata o identificabile (Art. 4, n. 1, del Regolamento) a cui si
riferisce il dato personale oggetto di trattamento.

Dato personale (Art. 4, n. 1, del Regolamento): qualsiasi informazione riguardarìte una persona
fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a
uno o pí'í elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale.

Trattamento (Art. 4, n. 2, del Regolamento): qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute corì o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediarìte
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Destinatario (Art. 4, n. 9, del Regolamento): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di
una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono
considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle
norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

Diritto di Accesso dell'interessato (Art. 15 del Regolamento)

1 . L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personaii che io riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
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e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che Ío
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo:

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logÍTha
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento-?per
I'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'orgarìizzazione internazionale,
l'irìteressato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate' ai'-serìsÍ
dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il títolare del trattamerìto fornisce urìa copia dei dati personali oggetto di trattamento. Irì caso
di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento-può addebitare un-contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato pªresenta la richiesta mffidiarìte
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono-fo'rnÍte-Ínªun
formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 rìon deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di Rettifica (Art. 16 del Regolamento)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamerìto la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Tenuto corìto delle finalità" del-trattªaªrrìe?n?o
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompl'em,=an«:h;fornendo Wrìa
dichiarazione integrativa.

Diritto alla Cancellazione ("diritto all'oblio") (Art. 17 del Regolamento)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
persorìali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, e il titolare del tratÌamerìto-ha l'o-bbmgo
di carìcellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personalÍ, se sussiste-urìo d'ei 'motÍvi segu'e'rì'Ìi'Í

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e ffie non-su'Àsíste-;tro
fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo "1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,??oppure-sÍª-oppon;?;
trattamento ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente:

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del traffam-ento:

f) i dati personali sorìo stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
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dell'irìformazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 .

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati persorìali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1 , a cancellarli, terìendo conto «:lella tecnologÍa disponibile e dffiÍ-c"ostr :di atruaQªone
adotta le misure ragionevoli, arìche tecniche, per informare i titolari deÎ trattam';nto ch-e -starìno
trattando i dati personali della richiesta dell'Ínteressato di cancellare -q-u-alsÍasi'-»n/<,ª-co'pi'a"o
riproduzione dei suoi dati personali.

3. l paragrafi 1 e 2 norì si applicarìo nella misura in cui il trattamento sia rìecessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di irìformazione:

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal díritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattam'e-nto'-o-perº;esecuzÍone
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizÍo-di pubbìici-poterr dÌ"-cuÍ'è
irìvestíto il titolare del trattamento:

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 , nella misura in cui iÌ diritto-di-cur al pWªragrafo?1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente Íl conseguÍmento-degli obi?ettivrí:í'i
tale trattamento: o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di Limitazione al trattamento (Art. 18 del Regolamento)
1 . L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamerìto la limitazione del trattamerìto
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamerìto per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che rìe sia limitato l'utilizzo:

c) benché il titolare del trattamento norì rìe abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento?', l'esercÍzÌo o-la-dife-saªdªÍ; diritto
in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 1 , in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legÍttimÍ'deíritoÌare 'del ';a'Óa'am'e?nt:
rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamerìto è limitato a norma del paragrafo 1 , tali dati personali sono trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il corìse'rìso dell'interessato o pe-rl?acéertamento", 'i:e;;'c"z;':
Ia difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutela;ffl-i -d;itti ªdi-urì:a'Ít'ra?person:i?fÍ;Wa o
giuridica o per motivi di interesse pubblico ªrilevan'te dell'UnÍorìe-oª :èÌª uno Stato"m?embroc.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è irìformato
dal titolare del trattamento prima che detta limitaziorìe ffiia revo'catW.'

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento (Art. 19 del Regolamento)

Il titolare del trattamento comunica a ciascurìo dei destinatari, cui sono stati trasmessi i dati
personali, le eventuali rettifiche o cancellazioni o límitazioni-de'l tra'ttamentoº"eííettuate -a 'n'orma
dell'art. 16, dell'art. 17 paragrafo 1 e dell'art. 18, salvo che'ciò sªi ríveìrªi;o;siíie?o?ìmpmc;i':.:noª
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sforzo sproporzionato. ll titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda.

Diritto alla Portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento)

l L'interessato ha il diritto di ricevere, irì un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati persorìali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamerìto, senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti, qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1 , lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17.
Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è irìvestito il titolare del trattamento.

4. ll diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di Opposizione (Art. 21 del Regolamento)

1 . L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamerìto dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 ,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle lÍbertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati persorìali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia corìnessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. II diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione, al più tardi al momento
della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta sa!va ia direttiya
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposiziorìe con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1 , l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il
diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Registro delle istanze degli Interessati: documento che elenca le istanze di esercizio dei diritti da
parte degli interessati. ll documento è ad uso interno del Titolare ed è tenuto per finalità di archivio
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e similari.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): la persona fisica (o giuridica) nominata ai sensi
, , -.--..- ..-.... lii ,----yii-zl iiviiiiilalel ai òtjíl:Sldell'art. 37 del Regolamento, che svolge la propria attívità ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del

Regolamento medesimo o di altre disposizioni ivi contenute. Ai sensi del Decreto commissariale di
Azíenda Zero n. 1 57/20"l8, ad oggi, ri:sulta rìomirìato un 'unrco ªR-PD?('p;rsorìa 'f;ica) per':;?"A'zÍ?en?due
QQg ,-le,l l/ laPll%èllSSR del Veneto.

4. Destinatari

La procedura è destínata a tutti i dipendenti appositamente incaricati al trattamento di dati persorìali,
coinvolti nella gestione dei diritti degli interessati.

5. Ruoli, Responsabilità e Interazioni

Come già delineato all'articolo rì. 1 , al firìe dí dare attuazione alle indicazíoni di Azienda Zero, questa
u.L.SS. n. 8 ha approvato l'atto deliberativo del direttore generale ad oggetto: "Privacy europea:
aDDrOVa7inna rlaìl tuMtsyrì D º- - º- - - -approvazione del nuovo PIANO OPERA TIVO Dl DIS TRIBUZIOM DELLE COM'PÍTEN'ZE
*lPits*avtsts ì-uzzìi ee - o rs--=- - -- = = - - - -all5nterno dell'ULSS n. 8 Berica al fine di recepire /e indicazionÍfornite-da'A'zi'en'd?a'Ze?ro"p':rPaHuayitsna ìaì t.r»ocmrattuazione del GDPR".

Secondo íl "Piano operativo" anzidetto e per quanto concerne l'applicazione delle presenti Linee
?? -ì ?-...-- --..-...,, - yHHiiyúîiyiìc ì-ìciie pìebtjíìLI LlneeGuida, la competenza in materia è posta in capo al Delegato Interno al trattamento dei dati

Irìires**rsreì, dzìllíq l Ifì? - í ìrstsrs -ì ìíì - - - ? ?- ?-ì - . ---o--, iiiiiMlllM al uallallltjlllU (tel (lall(Direttore della UOC o UOSD dell'azienda cui si riferisce l'istanza del cittadino), supportato dal puntorli vís+a rìrìrmo*ìììrs í-í-ìíí-í íírìî Àg*-: rs----ìì ª ' -- . - -- - .--- . .---. .-, --- Ilíl&GílJíì íll/i @u(ìpul IdLtJ udl puíuOdi vísta rìormativo dalla UOC Affarì Generali, con le precisazioni previste nell'anzidetto "Piano
operativo" a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

6. Attività operative

A seguito della ricezione di un'istarìza dell'interessato, le fasi di attività in cui si articola il prOCeSSO
dí gestíone della stessa sono le seguerìtí:

1 . Riceziorìe dell'istanza;

2. Valutazione dell'istarìza;
3. Esercizio del diritto:

4. Risposta e inoltro all'interessato:

5. Archívio della documentazione irìerente alla richiesta e la risposta all'interessato:
6. Notifíca della ríchiesta a soggettí terzi.

7. Eventuale parere al RPD, nei soli casi prevísti dal Regolamento di funzionamento del
RPD.

Si precisa che l'ínformativa aziendale privacy dí cuí ail'art. 13 del GDPR riporta le modalità di
esercizio dei díritti affínché l'interessato possa sapere a chi rivolgersi per farlí valere. Nello
specífíco, gli irìteressati potranno sottoporre le proprie istanze all'Azienda inviando una
comunícaziorìe via posta elettrorìica o vÍa posta eiett;o;ca--ce;fficata ;I?s:,'gue'nte-Índirizzo=:

í' ? ? .---.-... - - ---l-Il%lGllGl úi agHul-llle Illulll«j!:O-.(MAIL: protocollo@aulss8.verìeto.it / PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), anche
ìí+íliayyanía'ln la rvstsrìììì:-+;,,... -ìì---z- ìì -- -- = ª" 'utilizzando la modulistica allegata alle presenti'linee-gurda?.
Gli interessatí potranno anche consegnare l'istarìza presso l'Ufficio del Protocollo generale
dell'Azienda, negli orarì di apertura al p?'ubblico.
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6.1. Ricezione dell'istanza

Quando perviene una richiesta da parte di soggetti interessati per l'esercizio di uno dei diritti ad
essi riconosciuti ai sensi del Regolamento Europeo (Allegato 1), il Titolare del trattamento ha la
responsabilità di prerìdere in carico la richiesta medesima e di coinvolgere il personale delegato
che ne abbia la competenza in relazione all'oggetto dell'istanza. Dovrà,' inoltre, procedere
all'istruttoria e alla conseguente valutazione della richiesta, garantendo che le tempistiche di
risposta siano in linea con i termini previsti dal Regolamento.

ll Titolare del trattamento è, irìoltre, tenuto a registrare l'istanza ricevuta nel Registro delle Istanze
degli Interessati (Allegato 2).

6.2. Ricezione dell'istanza da parte del RPD

Qualora il RPD, in quanto carìale di corìtatto, ricevesse la segrìalazione dall'interessato ex art.
38.4 del GDPR (allegato 3) prowederà all'inoltro della richiesta al Titolare del trattamento
(tramite e-mail) affinché il medesimo proweda all'espletamento della procedura. In tale caso Íl
RPD sarà terìuto informato, per conoscenza, del processo di evasione della richiesta verso
l'lnteressato.

II RPD ha, in ogni caso, facoltà di effettuare controlli dell'awenuta evasiorìe della richiesta,
monitorandone la procedura.

6.3. Valutazione dell'istanza

II Titolare del trattamento, effettua la valutazione della richiesta presentata dalíinteressato e/o
inoltrata dal RPD, compresi i profili di irìfondatezza e di eventuale ripetitività, sulla bas;-del'lo
storico delle istanze ricevute consultando, a tal fine, il Registro delle Istanze degli Interessati di
cui al paragrafo 6.1 della presente procedura.

Tale valutazione congiunta ha la finalità di oggettivare e agevolare l'esecuzione delle attività
necessarie per evadere la richiesta (ad esempio, identificazione dei dati all'interno dei sisternÍ
gestionali in uso e modifica e/o cancellazione degli stessi sui sistemi).
Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che la richiesta è manifestamente infondata o
ripetitiva, il Titolare del trattamento valuterà la sussistenza dei presuppostÌ per richredere
all'interessato un contributo spese ragionevole, basato sui costi amminístrativi ';o:ffiienuù
dall'Azienda per ciascuna istanza presentata.

Valuterà, inoltre, l'opportunità di rifiutare di soddisfare la richiesta in presenza di elementi che
dimostrino il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta medesima, dando;e
evidenza all'interessato (allegato 4).

Nel caso in cui la valutazione dell'istanza sia di particolare complessità o difficoltà, il Titolare del
trattamento, potrà chiedere un parere al RPD.

6.4. Esercizio del diritto

II Titolare del trattamento, prowede a ottemperare a quanto richiesto dall'interessato
nell'esercizio degli specifici diritti di cui agli artt. 15 I6-17-18-20-21-22

s.s. Risposta all'interessato

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il Titolare del trattamento, deve fornire una risposta
all'interessato (allegato 5) in merito alla richiesta di esercizio di tutti i diritti allo stesso-;i;on'osciutí
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senza irìgiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta,
arìche qualora la risposta abbia esito negaÍivo.

Tale termine può essere prorogato dí due mesi in casi di particolare complessità o tenuto conto
del numero delle richieste ricevute. In caso di esterìsio;e-del-te'rmThe-dÍrÍsposta?,il?Titolare ;;
trattamento è terìuto a comunicare la proroga e a fornire riscontro 'all'irìteressat'o 'in' re'l'az'Í"o:e ai
motiví della dilazione delle tempistiche (allegato 6).
La risposta deve essere formulata in forma corìcisa, trasparente e irìtellegibile e redatta con
linguaggío semplíce e chiaro.

La modalità di risposta deve tenere in consideraziorìe il canale utilizzato dall'irìteressato per
trasmetterla al Titolare. In particolare, qualora l'interessato abbia presentato richiesta mediante
mezzi elettronici, la risposta dovrà essergli fornita, preíeribiimente e 'laddove 'po'ssÍ;7e", con 'm'ez';
elettronici, salvo diversa indicazione cieíì'interessaio.

Nel caso sia esercitato il diritto di portabilità di cui all'art. 20 del Regolamerìto, il riscontro dovrà
awenire mediarìte allegaziorìe in formato elettronico dei dati seco;do Íoªstandard'esplÍcato"nel'le
"Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati" WP242,-em-esse-dal-Gr;po 'e"u':o"peo"WP2'9.

s.s. Archivio della documentazione inerente alla richiesta e la risposta all'interessato
II Titolare del trattamento ha la responsabilità di archiviare la documentazione relativa alle
istarìze di esercizio dei diritti da parteªdegli interessatÌ'.
L'archiviaziorìe prevede la suddivisione delle istanze per tipologia di irìteressato richiederìte e la
terìuta del Registro delle Istanze debitamente aggiorrìato.
II Titolare del trattamento, una volta fornito un riscontro all'interessato richiedente, archivia una
copia della comunicazione di risposta, nonché tutta la docu*entazio'ne'pe;nenÎe.

6.7. Notifica della richiesta a soggetti terzi

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento il Titolare del trattamento, ha la responsabilità di
comunícare a eventuali soggetti terzi a cui i dati personali sono stati trasmessi da parterlp?ll'Àyiorìrla Iìaìessììesv-,*ìì,,ì:.»b:g:-í.-- --.---ìì- ª ª = = " 'dell'Azienda, le eventuali rettifiche, carìcellazioni e limitazioni del trattamento effettuate a norma

.- - - -. - ... . ..---.-- -- --- i- wiiùì i i'gi IIV C-l iC;LluelLe d í l()í'íngdegli articolí IB, 17, paragrafo 1, e 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
crsrrsrsrsrìÌrsrs-qk -sproporzionato.

La comunicazione ai soggetti terzi di cui sopra è effettuata dal Titolare del trattamento, entro il
, - -..------- #'%% , ,-----ffi Mgl uaAlalllelllUi eílLí() Iltermirìe di urìa settimana dal momerìto dell'intervento di modifica e/o cancellazione effettuato sui

dati o di límitazione del trattamento e se ne tiene traccia" a'ÍÌ'Ínterno del R;?g'i'stro d:lffle 'Iffsltlaundzlue.
Laddove necessario, in casi di particolari difficoltà e/o gravità e, comunque, nel rispetto delle
íaìíìndl7uìní die-i-I; --k - -l-l l?ì---í----=- -" º " - --- -- -. g.--.-- %l) MMííìIjiR41aígi IIC?I IlS»pffllt.l utìiiecondizioni disciplinate dal Regolamento di funzionamento del RPD, il titolare del trattamento può
corìsultare il RPD affinché esprima un parere sulla questione.
In caso di discordanza di pareri, la decisione finale sull'azione da intraprendere ricade sul Titolare
del trattamento, in forza del principio di accountability.
In aggiunta, qualora il soggetto interessato ne abbia fatto richiesta, il Titolare del trattamento
fornisce evidenza dei soggetti terzi cui sono statí trasmªes:Ì i' daÌi p;sonaÍi"ch;lo"rigu' adrldldamnoe.'

7. Modulistica associata alla procedura
Allegato 1 modulo per la richiesta di esercizio diritti
Allegato 2.Registro Istanze

Allegato 3..modulo per la segnalazione all'RPD ex art. 38.4 GDPR
10



Allegato 4 modulo per riposta negativa all'interessato

Allegato 5 modulo per risposta positiva all'interessato

Allegato 6 modulo comunicazione proroga termini all'interessato ex art. 12.3 GDPR

8. Modifiche al presente documento

Eventuali modifiche al presente documento avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione
e si applicheranno alle nuove istanze presentata dopo tale data, salva diversa disposizione.

***
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AI Signor Direttore Generale

dell'ULSS n. 8 Berica

(Titolare del trattamento dei dati)

viale Rodolfi, n. 37

3(3100 Vicenza

ESERCIZIO Dl DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

II/La sottoscritto/a

nato/a a... ... .. . .. . ..... . ..... . .. . ....... . .. . ... .il.. . .. . ...... ... ... ... ... .... '. '. ." . '. .' ," e'sercÍtaª coªn ªlªaªpreseªnte ªrichÍesta
i seguenti diritti di cui agli artt. 'l 5-22 del Regolamento (UE) 2016/679:

1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):

@ chiede corìferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
[lin caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le

irìformaziorìi previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679, e in particolare;
W le finalità del trattamento:

Ie categorie di dati personali trattate;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzatí per determinare tale periodo;

l'origine dei dati (owero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione', e le
informazioni sigrìificative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamerìto per l'interessato.
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2. Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo /e caselle che interessano):

@ rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
0 cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti

motivi (specificare quali):

a)...;

b)....;

s
m

c)...;

nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il
titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare link,
copie o riproduzioni dei suoi dati personali;
Iimitaziorìe del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):

[] contesta l'esattezza dei dati personali;
[] il trattamento dei dati è illecito;
@ i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un

diritto in sede giudiziaria;
@ l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21 , paragrafo 1 , del

Regolamento (UE) 2016/679.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):

3.Portabilità dei dati'

(art. 20 del Regolamento (UE) 201 6/679)

Corì riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (barrare solo /e caselle
che interessano):

@ ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
@ trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i riferimenti

identificativi e di contatto del titolare: ....................):
@ tutti i dati personali forniti al titolare;

1 Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29,
disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.
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[] un sottoinsieme di tali dati.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):

4. Opposizione al trattamento

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

@ ll sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 ,
lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):

5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

@ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

ll sottoscritto:

@ Chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE)
201 6/679, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli'eventuali
motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.

i] Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 1 1 , paragrafo 2, del
Regolamerìto (UE) 2016/679.
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Reeapito per la risposta'-:

Via/Piazza

Comune Provincia Codice postale

oppure

e-mail / PEC:

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

(Luogo e data)

(Firma)

2 Allegare copia di un documento di riconoscimento



il
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Al Responsabile della Protezione Dati
Avv. Piergiovanni Cervato

E-mail: rpd ssrveneto@cervato.it

Oggeffo: ESERCIZ?O DEI olRíTTí IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 38.4 Regolamento
UE 201 6/679 - GDPR)

Provincia ( )

ll sottoscri+to (Cognome e Nome
"ª Comune
Codice Fiscale

Telefono ede-mail

Documento di ríconoscimen+o: tipo documenfo (carto idemitò / passaporto / paten+e di guida):
nr. Documento Data discadenza

€ per proprio conto

€ per confo dello persona che rappresenta o assiste legolmente
Cognome e Nome
" Comune
Codice Físcale

Documen+o riconoscimento:

Tipo documento (car+o identitò / passaporto / patente di guida) :
nr. Documento Dafa di scadenza

Provincia ( )

€ nell'esercizio della responsabilitò genitoriale
0 nell'esercizio della (tutela/curatelo/amminisfrazione di sos+egno), in
qualitò di (+u+ore/curatore/amminis+ratore di sostegno), in forza del
provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di R.G. numero
del//

ó nell'esercizio della seguente qualifica che comporta la rappresentanza o assistenza legale della
persona per cui si agisce (indicare ICI qualifica di chi agisce ed i poteri che ne derivano)

Vista l'informa+iva per il trattamento deí dati personali di cui agli artt. ì3 e/o 14 del GDPR
relativamente al tra++amen+o dei seguenti dati personali (indicare i da+i personalì e/o particolari e il
trattamento cui sí fa riferimento) :

ai sensi dell'arf. 38.4 del GDPR segnala la seguente questíone ìnerenìe al trattamento deì dati
personali o altra quesfione che interessi l'applicazione del GDPR:
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ATTENZIONE: LA PRESENTE COSTITUISCE MERA SEGNALAZIONE E NON RAPPRESENTA
D?RITTI DI CU/ AGLI ARTICOLI DA 15 A 22 DEL GDPR.
IN CASO DI ESERC?ZIO DEI DIRITTI, UTILIZZARE LA RELATIVA MODULISTICA.

ESERCIZIO DEI

sottoscri++o precisa (fornire eventuali spíegazioni u+ili o índicare eventuali documenti allega+i):

Luogo e data Firma del segnalante
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441 500242-Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Maìl protocollo@aulss8.veneto.ìt
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Egr. sig.

Ogget+o: Istanza ex art. Regolamen+o (UE) 2016/679.

Gentile Signor

In riferimento alla Sua ístonza del , pro+. n. , e in conformitò Cl quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, si comunica che non è possibíle fornire le informazioni da
Lei richieste e/o dare seguì+o allo richíesta di esercizio del/deì diriffo/diritti da Lei presentata, per i
seguentì motivi:

Si tenga comunque ìpresenìe che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento ICI SV ha la facoltò
di proporre reclamo C) un'Autoritò di con+rollo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Luogo e data

Firma (Titolare del traftamento)
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Servizio Sanitario Naziorìale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Egr. sig.

Oggetto: Istanza ex art. Regolamento (UE) 20ì 6/679.

Gentile Signor

In riferimento alla Sua richiesto del , prot. n. , e in conformitò a quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679, Le comunichiamo:

Díritto dí accesso (art. ] 5 GDPR)
a LCI non esis+enza dei dati da Lei indicati

L'esistenza dei dati da Lei indicati, anche se non ancora regis+rati.
I dati sono accessibili trami+e IC) seguente procedura:

Estremi identíficativi del titolare del tra++amento e/o del rappresentante:

Dati di confa+to del responsabile della proìezìorìe dei dati:

Finalitò del +rattamento dei dati:

Categorie di dati:

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stafi o potranno essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitò di responsabili o di incaricati o di
rappresentante designafo nel ìerrììorìo dello Sta+o

Perìodo di conservazione dei dati/criteri per la sua determinazione:

Origine dei dati:

Modalitò del trat+amento:

Logica applicata al trattamento effettuato con strumen+i elettronici:

Estremi identificativi del rappresentante del titolare:

z Periodo di conservazione dei dati:
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PEL vtshî.o Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

Buis5s ,,,,,,,2;,'j;,;Q;:3%,7.,:;;i:,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.iì

Dirí+to dí rettífíca (art. ] 6 GDPR)
Comunica di avere effettuato le seguen+i operazioni:

a Rettifica dei seguenfi dati personoli
o Datiinesatti:

o Dati corre++i

a Integrazione dei seguenti dati personali
o Daff incompleti:
o Da+i corret+i

Díritto alla cancellazíone I diritto all'oblio (art. ] 7 GDPR)
Comunica di aver provveduto alla cancellazione dei seguenti dati personalí:

Diritto di límitazíone del trattamento (ar+. 18 GDPR)
Comunica di aver limitato il tro+tamento dei seguenfi da+i:

Dírítto a rìcevere la notifica in caso di re+tifíca o cancellazíone o limítazíone del trattamen+o (art. 19
GDPR)
Comunica di over trasmesso i dati oggetto di rettifica/cancellazione/limitazione di trattamento ai
seguenti destina+ari:

Diritto alla portabilítà (art. 20 GDPR
Comunica di aver dato seguito olla richies+a di esercizio del dìrítto alla portabilitò dei seguenti dati:

Disponibili nel seguen+e formato di file (xls, ecc.-)

(Even+uale) e di aver trasferito ì medesimi, su richiesta delllnteressato, a:
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FlSC. E P.IVA 02441 500242-Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Díríffo dí opposizíone a taluní trattamenti (art. 21 , GDPR)
Comunica che i seguenti dati personali:

non saranno più tra+loti ai sensi dell'art. 6, p. 1 , letìere e) o f)
non saranno più trcìt+ati per a+tivítò di profilazione ai sensí dell'art. 6, p. 1 , ìeNere e o f)
non soranno più trattafi per attivitò dí profilazione per finolítò di marketing diretto
non saranno più trotta+i o fini s+otistici, di ricerca scientifica e/o storica, SCIIVO che il
trattamento sía necessario perl'esecuzione di un compifo di interesse pubblico

Dirífto di non essere sotfoposto a decísione basa+a unícamente su tra+famenfi automatízzati
compresa la profilazíone (art. 22 GDPR)

a Comunica dí over dato seguito alla richiesta dí esercizio del dirit+o di non essere sottoposto Cl
decisione basa+a unicamente su trattomenti automatizzati, compresa la profilazione

Luogo e data .............................................

Firma (Tì+olare del traftamento)
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Egr. sig.

Oggetto: Istanza ex art. Regolamenfo (UE) 201 6/679. Proroga termine ex art. 12 punfo 3

Gentile Signor

In riferimento alla SUC) richies+a del , prof. n. si comunica che non è possibile
evadere la medesima entro íl termine di 1 mese. Tale termine, ai sensi dell'art. 12.3 del Regolamento
(UE) 2m 6/679 (GDPR), sarò pertanto prorogato di:

mese

2 mesi

Motivazione:

Luogo e data

Firma (Titolare del trattamento)


