
 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO REGIONALE INTERAZIENDALE GALLIERA – ASL4 (P.R.I.G.A.)  

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Premessa: 
Le presenti informazioni sono fornite congiuntamente dagli enti indicati al punto 1, sottoscrittori di un 

accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR che li vincola, in termini di ruoli e responsabilità, al 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Le attività di trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del 

GDPR, sono effettuate dai contitolari, singolarmente o collettivamente, nell’ambito del “Progetto Regionale 

Interaziendale Galliera – ASL4 per la realizzazione congiunta di interventi di chirurgia protesica presso 
l’Ospedale di Rapallo”, approvato da Regione Liguria, e dalla conseguente costituzione di un Dipartimento 

interaziendale dotato di specifico regolamento condiviso tra le Parti al fine di consentire il coordinamento tra 

le unità organizzative coinvolte, appartenenti alle due aziende, per realizzare detto progetto. La contitolarità è 

limitata ai soli dati il cui trattamento risulti pertinente e strettamente funzionale alla realizzazione delle 
attività necessarie per l’esecuzione in tutte le sue fasi del percorso di cura del paziente nell’ambito del 

suddetto progetto ivi compresa la correlata gestione amministrativo-contabile.  
In tale accordo, gli enti hanno previsto di operare in leale cooperazione anche in termini di trasparenza al fine 
di dimostrarsi e dimostrare agli interessati e a terzi la liceità e la correttezza dei trattamenti. 
Inoltre, ciascun ente assicura che tutti gli operatori che tratteranno i dati sono autorizzati, istruiti e formati in 

materia di privacy, di predisporre le misure di sicurezza adeguate al trattamento e di farsi carico di informare 
l’altra parte in caso di eventuali pericoli o di violazioni di dati in modo da adottare congiuntamente o 

consentire all’altra parte l’adozione delle misure per contrastare il rischio. Ogni soggetto esterno, che 

eventualmente tratterà dati per conto dei contitolari, sarà nominato Responsabile del trattamento e le 

informazioni qui riportate saranno pubblicate sui siti degli enti nelle relative sezioni di pertinenza. 
 

1. Contitolari del trattamento e rispettivi Responsabili della protezione dei dati personali,  
- Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, sede in Genova, Mura delle Cappuccine 14, codice fiscale e partita 
IVA 00557720109, email: urp@galliera.it, PEC: protocollo@pec.galliera.it; il Responsabile della Protezione 

dei Dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: rpd@galliera.it.  
 

- Azienda SocioSanitaria Ligure n.4, sede in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio n. 9, codice fiscale e partita IVA 
01038700991, email: asl4@asl4.liguria.it PEC: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it; il Responsabile della 

Protezione dei Dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@asl4.liguria.it. 
 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali 
Gli interessati sono i pazienti eleggibili per prestazioni di impianto di protesi ortopediche agli arti inferiori 

che vengono inseriti in un’unica lista d’attesa, gestita dal Dipartimento interaziendale, cui potranno accedere 
tutti i cittadini liguri richiedenti. 
Il trattamento di dati personali comuni e di dati relativi alla salute, necessari per l’attuazione del progetto 

condiviso fra i Contitolari – effettuato con modalità informatiche e cartacee –, può riguardare anche i 

congiunti dei pazienti, nonché eventuali legali rappresentanti degli stessi (tutori, amministratori di sostegno, 
ecc.) e viene effettuato per esclusiva finalità di cura dei pazienti nonché per la correlata gestione 

amministrativo-contabile. 
Il trattamento trova base giuridica: 
 nell’adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Contitolari del trattamento (art. 6, par. 

1, lett. c) GDPR); 
 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui 

sono investiti i Contitolari del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); 
 nelle finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria nonché gestione dei sistemi e servizi sanitari 

perseguite dai Contitolari del trattamento (art. 9, par. 2 lett. h) GDPR). 
Il conferimento dei dati personali richiesti nell’ambito sopra descritto costituisce requisito necessario ed in 

assenza, fermo sempre il superiore diritto alla salute garantito ad ogni persona, potrebbe essere limitata per 
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l’interessato la possibilità di usufruire delle prestazioni richieste nei termini previsti nel progetto di cui in 

premessa. 
 

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali trattati dai contitolari possono essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente per 
adempimenti di legge e/o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e/o di atti amministrativi generali. I 

dati possono essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dei soggetti contitolari, nonché da eventuali 

soggetti designati responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) esclusivamente per esigenze operative e 

tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del progetto in argomento. 
 

4. Trasferimento dati 
I Contitolari del trattamento non hanno intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un 
Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si 

avvisa sin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal capo V del GDPR. 
 

5. Periodo di conservazione 
La conservazione della documentazione avviene secondo le specifiche previsioni normative o regolamentari 

applicabili al trattamento dei dati in ambito sanitario in accordo tra i Contitolari, fatto salvo eventuale 

contenzioso.  
 

6. Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai titolari del trattamento l‘accesso ai propri dati personali e la loro 
rettifica, nonché la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

GDPR), laddove normativamente previsti. L‘apposita istanza può essere presentata a uno dei Contitolari 

attraverso i dati di contatto indicati al punto 1. 
Inoltre, l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 GDPR). 
 


