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     Allegato 3                                                                              

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

D.LGS. 196/2003 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gentile signore/a, il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il “Codice in materia di trattamento dei dati 

personali”approvato con Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, in sostituzione della legge 675/1996, meglio nota come 

“Legge sulla Privacy”. 

La informiamo ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 che il trattamento dei dati raccolti presso il Dipartimento di 

Prevenzione avverrà nel rispetto dei principi di indispensabilità, correttezza, liceità pertinenza e non eccedenza, 

tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 

Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza 

e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente correlate alle stesse finalità di trattamento, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Personale Aziendale che avrà accesso ai dati 
I dati saranno accessibili all'interno della organizzazione aziendale alle persone che hanno bisogno di conoscerli in 

ragione delle mansioni loro affidate in qualità di incaricati del trattamento o di Responsabile del Trattamento come di 

seguito specificati. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Unità Sanitaria Latina legalmente rappresentata dal Direttore Generale. I 

Responsabili del Trattamento, nominati da quest'ultimo sono i Dirigenti delle Strutture Complesse presso cui i dati 

vengono trattati. Gli incaricati del trattamento sono nominati da questi ultimi o direttamente dal Titolare del 

Trattamento. 

Tipologia di dati trattati 
Verranno raccolti dalla S.V. dati anagrafici (dati personali) e dati relativi alle attività produttive gestite dalla S.V.. 

Alcuni dati della S.V., già in possesso dell'Azienda, sono stati comunicati per motivi istituzionali da altri Enti 

Pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

Finalità del Trattamento 
I dati saranno trattati per la riscossione degli importi dovuti dalle aziende alimentari per il finanziamento dei controlli 

sanitari ufficiali ai sensi del D.Lgs. 194/2008 e del Regolamento CE 882/2004 

Consenso 
Poiché il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Azienda Sanitaria relative all’attuazione del 

D. Lgs. 194/2008 la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso al trattamento. 

Pertanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge. 

Soggetti - Autonomi Titolari del Trattamento cui verranno comunicati i dati 
Nell'ambito esclusivo delle finalità di cui sopra i dati possono essere trasmessi ai soggetti di seguito indicati: 

Ai concessionari del servizio di riscossione 

Diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs. 196/2003 
La S.V. potrà far valere i propri diritti come espresso dall'art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, rivolgendosi al 

Responsabile del Trattamento o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, secondo le modalità stabilite dall'art.9; 

precisamente la S.V. ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma della esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o aggiornamento, oppure 

la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo 7 si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento obbligatorio dei dati. 
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