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dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona 
 

                  

 

 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER UTENTI RELATIVE AL PROGETTO  

“INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ”  

(artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Gentile Signora/Egregio Signore, 

l’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 (di seguito “ASL4”), in qualità di Titolare, intende rendere note le finalità e le 

modalità del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle cosiddette “categorie particolari” 1 

effettuati nell’ambito del Progetto “Infermiere di Famiglia e Comunità” (IFeC). Tale progetto consiste nel 

mettere a disposizione delle persone dai 65 anni di età, residenti nei comuni dell’entroterra del territorio 

dell’ASL4, un nuovo ed importante servizio domiciliare. L’infermiere di famiglia e di comunità è una figura di 

supporto alla popolazione che si propone di promuovere stili e abitudini di vita sani, la corretta assunzione di 

farmaci, l’adeguato controllo di eventuali malattie croniche, l’adesione ai programmi di prevenzione offerti 

dall’ASL4. Lo scopo è quello di facilitare la vita autonoma presso il proprio domicilio e prevenire i ricoveri 

ospedalieri. L’iniziativa rientra nell’ambito della “Strategia Nazionale Aree Interne”. 

L’Asl 4 intende fornirle in particolare le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), 

è ASL 4 in persona del Direttore Generale (dati di contatto: e-mail asl4@asl4.liguria.it – 

PEC protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it – centralino telefonico 0185-329111).  

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI / DATA PROTECTION OFFICER (RPD/DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati / Data Protection Officer (RPD/DPO) è domiciliato per la funzione 

presso la sede legale dell’ASL4 ed è contattabile via email all’indirizzo: dpo@asl4.liguria.it  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali, tra i quali in particolare quelli appartenenti alle cosiddette “categorie particolari”, quelli 

relativi al Suo contesto abitativo, alla rete amicale/familiare ed alle condizioni socio-economiche nonché i dati di 

contatto, sono trattati al fine di attivare, a seguito di Sua espressa richiesta, il servizio domiciliare in oggetto e di 

garantire il regolare svolgimento dello stesso per tutto il tempo in cui Lei vorrà usufruirne. Il servizio può essere 

avviato contattando direttamente gli infermieri ai loro numeri di cellulare o recandosi presso gli appositi sportelli 

dedicati messi a disposizione dall’ASL 4 e prendendo appuntamento per un colloquio presso il proprio domicilio. 

Gli infermieri propongono uno screening mediante apposite scale di valutazione, in cui vengono trattati, oltre ai 

suoi dati anagrafici, anche i dati relativi alla sua salute e al suo contesto abitativo e sociale, per ricavare il rischio 

di fragilità e il correlato bisogno di assistenza sanitaria e sociale, che si potrà concretizzare in un piano d’azione 

personalizzato per ritardare il più possibile le limitazioni nell’autonomia migliorando la qualità della vita. 

L’adesione all’iniziativa è assolutamente facoltativa e gratuita e si attua mediante la sottoscrizione di un apposito 

modulo messo a disposizione dall’ASL 4 denominato “Adesione al progetto assistenziale IFeC nell’ambito della 
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strategia nazionale aree interne – aree Antola e Tigullio”. In qualunque momento potrà richiedere l’interruzione 

del servizio. 

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli interessati trova fondamento di liceità nell’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ASL 4 (art. 

6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), nonché nell’adesione al progetto “infermiere di famiglia e 

comunità” (art. 6, paragrafo 1, lett. b). 

L’attività viene svolta, su richiesta degli utenti, per finalità di assistenza sanitaria e sociale, pertanto, ai sensi del 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 marzo 2019, non è richiesto il consenso 

dell’interessato, ma un’adesione al progetto. 

ACCESSO AI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno conosciuti da personale sanitario e amministrativo appositamente autorizzato al relativo 

trattamento che avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Il trattamento, inoltre, potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio 

di strumenti informatici, osservando misure di sicurezza idonee in grado di garantire che esclusivamente il 

personale autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti il cittadino/utente, 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. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati, fatta salva eventuale richiesta di interruzione del servizio, per tutta la durata necessaria 

alla corretta e completa erogazione del servizio ed anche, successivamente, per l’adempimento di specifici 

obblighi di legge. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Le informazioni inerenti il bisogno sanitario accertato dagli infermieri di famiglia e comunità vengono 

comunicate ai servizi sanitari aziendali per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie necessarie. In caso di criticità 

della situazione rilevata, possono costituire presupposto per il coinvolgimento dei servizi sociali territorialmente 

competenti o fornitori esterni previamente nominati responsabili del trattamento. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

Per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente, l’assistito può esercitare i diritti di cui agli artt. da 

15 a 22 del Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la richiesta di accesso ai propri dati, la loro 

rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento), ove normativamente previsti. 

Ricorrendone i presupposti, l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 

77 del Regolamento. 

 


