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INFORMAZIONI EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVE NORME DI 

ARMONIZZAZIONE) NEL PROGETTO PER L’IDENTIFICAZIONE  
PRECOCE DELLA DEPRESSIONE POST PARTUM 

 
 

Gent.ma utente, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale per la protezione dei 

dati personali e relative norme di armonizzazione), in seguito Regolamento Europeo, desideriamo informare 

la S.V. che ASL 4, quale Titolare del trattamento, eroga le presenti informazioni e la raccolta del relativo 
consenso ai fini dell‟acquisizione e della registrazione di dati anagrafici, di contatto e di salute indispensabili 

per l‟espletamento di attività di screening correlate all‟adesione volontaria al progetto per l‟identificazione 
precoce della depressione post partum, garantendo il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 

dignità dell‟interessata e dei Suoi familiari. 
 

1.    FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

La raccolta dei Suoi dati è finalizzata a permettere di trattare i dati delle utenti aderenti al sopra citato 

progetto per attuare misure afferenti alla diagnosi, cura ed assistenza della sindrome depressiva post 
partum. 

Attraverso detta adesione Lei potrà fruire della collaborazione interdisciplinare tra il personale medico e 
sanitario specialista ASL4 dei vari servizi aziendali, con l‟intento di effettuare un intervento mirato 

all‟individuazione precoce ed al trattamento della depressione in gravidanza e nel post-partum.  
Qualora l‟ASL 4 intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, di tale ulteriore trattamento Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 
 

2.    BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
A titolo esemplificativo si riportano i principali riferimenti normativi. 

Normativa nazionale:  

Art. 32 Cost. 
Legge 833/78 e s.m.i. Istituzione del SSN 

D.Lgs 502/92 e s.m.i. 
D.lgs 229/99 Riordino della disciplina in materia sanitaria 

DPCM 15.11.2016 
Piano Sanitario Nazionale 

 

Normativa regionale: 
Legge regionale n. 17/2016 ad oggetto “Istituzione dell‟Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”; 
Piano Socio Sanitario Regionale. 

 

3.    TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Le relative informazioni conferite e trattate rientrano nelle definizioni di “dato personale”, di cui all‟art. 4 par. 

1 n.1 (quali nome, cognome, indirizzo e dati di contatto in generale) e “dati relativi alla salute”, di cui al par. 
1 n. 15, e nell‟ambito dell‟art. 9 del Regolamento Europeo e possono altresì riguardare dati soggetti a 

maggior tutela quali previsti dalle disposizioni nazionali. 

I dati raccolti concernono, in particolare: 
 

 NOME E COGNOME che rimarrà nella disponibilità esclusiva del reclutatore responsabile del progetto 
e del personale sanitario che l‟avrà eventualmente in cura. Durante la fase del trattamento inerente 

lo screening lo stesso verrà sostituito con un codice identificativo;  
 Data di nascita; 

 Età; 
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 Dati anamnestici. 

 

Le informazioni richieste sono necessarie per poter effettuare lo screening oggetto del progetto di cui 
trattasi. 

Le verrà richiesto anche un recapito postale ed un numero di telefono personale, fisso o cellulare e un 
indirizzo di posta elettronica che potranno essere utilizzati, fino a Sua diversa indicazione, per comunicare gli 

eventuali controlli successivi al parto e fino al primo anno di vita del bambino/a. 
 

4.   CONSENSO SPECIFICO E FACOLTATIVO 

L‟adesione al progetto è su base volontaria e prevede il consenso al trattamento dei dati personali effettuato. 
Quindi:  

• non è obbligatorio, 
• se concesso può essere revocato in qualsiasi momento e permette agli specialisti aziendali ed al personale 

sanitario che la segue di trattare i suoi dati nell‟ ambito delle finalità progettuali sopra descritte al fine di 

prevenire ed aiutare la paziente in caso di depressione post partum. 
Il consenso si esprime compilando e firmando il modulo di consenso allegato alla presente, che verrà 

conservato nella documentazione progettuale.  
 

 5. AMBITO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
L‟ambito di trattamento dati riguarda: 

a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi eventuali servizi diagnostici, 

programmi terapeutici e qualsivoglia altro servizio erogato dall‟ASL 4 in caso di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali collegate al progetto; 

b) attività amministrative/contabili e di gestione operativa legate al progetto. 
 

6.    MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA 

Il trattamento dei dati è effettuato da personale sanitario ed amministrativo comunque autorizzato. 
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in 

grado di garantire che esclusivamente il personale autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti il 
cittadino, necessarie all‟attività in parola, secondo il principio di minimizzazione del dato, al fine di ridurre al 

minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati a norma del Regolamento 
Europeo con particolare riferimento alla cernita, al trasferimento, alla conservazione e al ripristino, quali 

fissate dal Regolamento e dalle norme europee, dalle norme italiane con particolare riferimento al Codice di 

Amministrazione Digitale (CAD ossia al D. L.gs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), e specificamente alle cosiddette 
misure standard, laddove applicabili. 

Le presenti informazioni integrano quelle estese e generali, pubblicate nel sito web istituzionale dell‟ASL 4.  
I Suoi dati identificativi, trattati solo dal reclutatore responsabile del progetto e dal personale sanitario che 

l‟avrà eventualmente in cura, verranno gestiti e conservati in sede di screening separatamente rispetto ai 

suoi dati di salute, al fine di differenziare il livello di trattamento in capo ai singoli soggetti autorizzati allo 
stesso. 

 
7.   NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 3 è facoltativo in relazione alle finalità sopra evidenziate 

ancorché necessario per la sua partecipazione volontaria allo screening. Il mancato conferimento 
comporterà, infatti, l‟impossibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni che si renderanno evidenti 

dallo screening oggetto del progetto e, pertanto, la S.V. non potrà essere sottoposta ai controlli ed agli 
eventuali esami necessari previsti dal programma di prevenzione suddetto, mentre non avrà conseguenze 

sulle altre singole prestazioni sanitarie da Lei richieste ad ASL 4.  
Il "consenso al trattamento dati a fini privacy" correlato alle presenti informazioni sarà efficace fino a revoca 

dello stesso e, per le minorenni, fino al compimento del 18° anno di età. La revoca del consenso può 

avvenire in qualsiasi momento compilando il relativo modulo e consegnandolo presso l‟ASL4. Presta il 
consenso o la revoca soltanto l'interessata alla quale i dati sanitari si riferiscono. Se si tratta di minore o 

persona sotto-tutela possono prestare il consenso o revocarlo solo i soggetti che esercitano la legale 
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rappresentanza, salvi i casi in cui la normativa vigente riconosce alla minore autonoma capacità di 

manifestazione della propria volontà. 

 
8.  CATEGORIE DI INTERESSATI 

Gli interessati sono le utenti che abbiano volontariamente aderito al progetto di screening nel rispetto della 
vigente normativa. 

 
9.  CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati non sono condivisi o comunicati ad altri soggetti, salvo che per adempiere a norme di legge e/o 

se necessario, in relazione all‟erogazione delle prestazioni collegate al progetto, al medico e/o persone di Sua 
fiducia da Lei indicate e/o ad altri soggetti pubblici e privati aderenti al progetto, nei casi e con i limiti previsti 

dalla vigente normativa ovvero obbligatori per legge. 
I Suoi dati ed, in particolare, i dati sanitari tutelati per legge dall‟anonimato (HIV e patologie correlate, 

interruzione di gravidanza, parto in anonimato, dipendenze, abuso di sostanze psicotrope, abusi e 

maltrattamenti, adozioni, dati psichiatrici, dati consultoriali, malattie veneree ed altre patologie equiparabili) 
non vengono inseriti, salvo Sua eventuale e specifica richiesta e consenso, nell‟eventuale dossier sanitario 

elettronico aziendale, rimanendo per il resto visibili solo a Lei ed al responsabile del progetto di screening a 
cui Lei ha aderito ed alla struttura/medico-personale sanitario che li ha prodotti e/o che l‟ha in cura. 

I Suoi dati verranno comunque trattati nella fase di screening in forma anonima attraverso un codice 
identificativo. 

 

10.  PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Ai sensi dell‟art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo i dati personali sono conservati in una forma che 

consenta l‟identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati; i dati personali sono conservati sino a revoca e comunque per l„intera durata della 

partecipazione al progetto dell‟utente ovvero per i fini di cui all‟articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento 

Europeo, fatta salva l‟attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento 
Europeo a tutela dei diritti e delle libertà dell‟interessato (“limitazione alla conservazione”).   

I Suoi dati saranno comunque conservati tenendo conto di specifici termini di conservazione stabiliti per 
legge, o conformemente ai criteri di conservazione stabiliti nel massimario di scarto della documentazione 

sanitaria e amministrativa (pubblicato sul sito internet aziendale www.asl4.liguria.it),  di cui alla deliberazione 
di questa azienda n.602 del 14 settembre 2010 e sue successive modifiche o ancora sulla base del principio 

della necessità del trattamento in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalla ASL4. 

 
11.    DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Di seguito sono indicati e descritti i diritti che Le competono: 
 

 Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 Regolamento Europeo); 

 Richiedere l‟aggiornamento, la rettifica o l‟integrazione dei dati (art. 16 Regolamento Europeo); 

 Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e la limitazione del 

trattamento se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione (artt. 17 e 

18 del Regolamento Europeo); 
 Ricevere, (se possibile) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento unitamente al diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti qualora: 

 Il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell‟art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell‟art. 9, paragrafo 

2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell‟art. 6 paragrafo 1, lettera b); 
 Il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 del Regolamento Europeo); 

 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del Regolamento Europeo); 

 

http://www.asl4.liguria.it/
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Ai sensi dell‟art. 13 par. 2 lett. D) e dell‟art. 14 par. 2 lett. e) rimane impregiudicato il Suo diritto di rivolgere 

reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito 

www.garanteprivacy.it. 
 

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 ASL 4 – Via G.B. Ghio 9 

16043 Chiavari (GE) 
email – protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it  

 

 
13. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONI DEI DATI   

è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

 dpo@asl4.liguria.it 

 
14. GLI AUTORIZZATI DEL TRATTAMENTO DATI sono le persone fisiche specificamente designate 

dall‟ASL 4 e dai soggetti aderenti al progetto comunque vincolate al segreto professionale ovvero tenute alla 
riservatezza. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 


