
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE 

(GDPR) 

 
La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle 

persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti. 

 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in 

Via C. Costantinides, 2, Parco di San Giovanni, 34128 Trieste. 

Centralino: + 39 040 3991111 

Fax: + 39 0403995113 

PEC: asugi@certsanita.fvg.it 

Responsabile della protezione dei 

dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente 

indirizzo e-mail: rpd@asugi.sanita.fvg.it 

Finalità e base giuridica del 

trattamento  

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e). La finalità del trattamento è 

esplicitata nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 

per l’anno 2022 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 

21/01/2022, che nella sezione dedicata all’Area Welfare di Comunità 

attribuisce a tale struttura il compito di rilasciare e gestire il portale della 

disabilità. 

Soggetti autorizzati al trattamento  I dati personali sono trattati dal personale assegnato all’Area Welfare di 

Comunità quale struttura complessa dell’Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano-Isontina, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta. 

Conseguenza della mancata 

comunicazione dei dati 

La mancata comunicazione dei dati personali di contatto impedisce l’invio del 

messaggio.  

Destinatari dei dati personali I dati trattati non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

Modalità del trattamento I dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del 

GDPR. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da 

garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.  

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare la 

pagina privacy del sito www.asugi.sanita.fvg.it. 

Periodo di conservazione dei dati 

personali 

I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati e per il tempo necessario 

all’adempimento di obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per 

l’esercizio di pubblico poteri. 

Diritti fondamentali 

dell’interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti 

previsti dal Capo III del GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti 

- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro 

trattamento. 

L'apposita istanza va presentata all’indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it e per 

conoscenza a rpd@asugi.sanita.fvg.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 GDPR). 
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