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              Ufficio Pubblica Tutela  (UPT) presso l’ASST del Garda 

Lungomella Valsecchi, n. 2 – 25025 Manerbio 

e-mail: upt.aziendale@asst-garda.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (reg.to generale sulla protezione dei dati) 

Informativa agli Utenti 

Tutte le informazioni raccolte e quelle che emergono o potrebbero emergere nel corso delle attività 

dell’Ufficio Pubblica Tutela (UPT) saranno trattate in modo strettamente confidenziale, in conformità alle 

norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, Le chiediamo di tenere conto di quanto 

segue. 

Finalità e relativa base giuridica (art. 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali) e modalità del 

trattamento.  

I Suoi dati personali (generalità, informazioni anagrafiche, dati di salute, clinici e altrimenti sensibili) 

saranno gestiti e archiviati – in forma cartacea, automatizzata e/o informatizzata – per le esclusive finalità 

connesse alla gestione delle relazioni con l’Utente ai sensi della legge n. 150/2000 che disciplina le attività 

di comunicazione e informazione nella Pubblica Amministrazione. 

Natura obbligatoria o facoltativa dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto a fornire i dati.  

Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali come sopra descritti, risulta indispensabile ai fini 

dell’espletamento delle attività dell’UPT, nonché per i connessi obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i 

dati, l’UPT non potrà svolgere le attività richieste e conseguentemente connesse. 

Eventuali destinatari dei dati: 

- le Unità Organizzative, ospedaliere e territoriali, dell’ASST del Garda competenti a trattare la 

segnalazione/reclamo. 

 Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.  

L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 

1) l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

2) la limitazione e l’opposizione al trattamento nei casi consentiti; 

3) la portabilità dei dati, per la trasmissione dei dati personali da un titolare all’altro, laddove 

tecnicamente possibile. 

Periodo di conservazione dei dati: 10 anni, fatto salvo termine più lungo qualora vi siano contenziosi 

pendenti. 
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Reclamo a un’Autorità di Controllo (art. 13 p. 2 lettera d).   

L’Utente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo nel caso ritenga che dal trattamento dei 

suoi dati sia derivata la violazione di un suo diritto o libertà. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, nella persona del 

Direttore Generale pro tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con sede in Località Montecroce – 25015 

Desenzano del Garda  tel. 030 91451 / protocollo@pec.asst-garda.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Suoi dati (DPO) al quale rivolgersi per eventuali informazioni e reclami è 

contattabile al n. 030/9145876, alla e-mail simona.romano@asst-garda.it o PEC protocollo@pec.asst-

garda.it. 

 


