
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

     art. 13 – 14 UE 2016/679 GDPR 
SERVIZIO SCREENING FEMMINILE DI I LIVELLO PROMOSSO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

      Gentile Signora, La informiamo brevemente sulle modalità con cui trattiamo i Suoi dati personali. Informative più complete sono a 
disposizione sul sito di Fora Spa e dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS), nonché in copia cartacea a 
richiesta su questo mezzo mobile.  I Suoi dati personali saranno richiesti e trattati soltanto se sarà indispensabile, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e dal Codice Privacy come modificato dal D.lgs 101/2018 e dall' Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 

Titolari e Responsabili del trattamento dati  
 

Titolare del trattamento (per competenza) 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (per le attività di programmazione e gestione del Servizio) 
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS BURLO) 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano (IRCCS CRO) 
          Responsabile del Trattamento dati 
Fora SPA, O3 Enterprise e ARCS per le parti di competenza  

 

 

Natura e conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali è indispensabile per procedere con l’esame diagnostico, la refertazione delle immagini e la 
loro conservazione negli archivi dall’Azienda Sanitaria di riferimento, titolare del trattamento. 
 

 

Finalità del trattamento – base giuridica 
 

Tratteremo i Suoi  dati per permetterLe di sottoporsi all’esame diagnostico offerto, per redigerne il referto e per conservare questi 
documenti nelle cartelle cliniche che La riguardano archiviate presso l’Azienda Sanitaria di riferimento .  
Il trattamento dei Suoi dati non richiede il consenso e la base giuridica del trattamento è l’art. 6 lett. b) c) ed e) GDPR (trattamento 
necessario per l’esecuzione di un contratto, obblighi di legge e esercizio di un pubblico potere) e per le categorie particolari di dati 
l’art. 9.2. lett. h) GDPR (trattamento necessario per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria). 
 

 

Soggetti terzi cui sono comunicati i dati personali      
 

I Suoi dati personali sono raccolti da Fora nella sua qualità di Responsabile del trattamento, quale azienda specializzata affidataria del 
Servizio di forniture della clinica mobile all’interno della quale verrà eseguito l’esame diagnostico, e sono trasmessi alla Regione FVG e 
alle Aziende del SSR, ciascuno per propria competenza, quali titolari del trattamento.  
ARCS è l’Azienda Regionale di Coordinamento incaricata dell’organizzazione del servizio di screening mammografico di cui sta per 
beneficiare, in quanto gestisce il servizio di prenotazione per conto dei titolari e in quanto tale si pone come Responsabile esterno del 
trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 28 GDPR  
I suoi dati possono essere indirettamente trattati, esclusivamente per finalità tecniche, da Fornitori di reti, servizi di comunicazione 
elettronica/informatici e telematici di archiviazione, conservazione e gestione informatica dei dati. Nonché da Consulenti, professionisti, 
Studi legali, arbitri, assicurazioni, per finalità di tutela di diritti e interessi legittimi. Suddetti fornitori sono vincolati da nomine a 
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 
 

 
Modalità del trattamento e conservazione 
 

  Trattamenti eseguiti da Fora spa    I suoi dati saranno trattati da Fora spa  e da suoi Incaricati  adeguatamente formati, con un 
elevato livello di sicurezza in linea con quanto stabilito dal GDPR per quanto attiene alle fasi di generazione delle immagini e loro 
messa a disposizione dell’Azienda Sanitaria.  I dati raccolti saranno trattenuti provvisoriamente da Fora spa per i tempi tecnici 
necessari ad essere presi in carico dall’ Aziende Sanitaria di riferimento - e quindi immediatamente cancellati.    
 Fora Spa conserverà unicamente il modulo di “consenso informato per esame di mammografia di screening I° livello” da Lei 
sottoscritto, in modo sicuro e in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati.  Circolare del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1986 n. 900, l’articolo 5 del decreto ministeriale del 18 
febbraio 1982, l’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1997 e comunque per 10 anni per le attività di screening. 
 

 
Comunicazione e trasferimento dei dati 
 

I suoi dati non saranno comunicati al di fuori della rete del Servizio Sanitario Nazionale/ Regionale.  Non saranno trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea né verso paesi non adeguati a normative vincolanti in materia di Privacy e protezione dati.   
 

 
Processi decisionali automatizzati e profilazione 
 

Non sono effettuate profilazioni nel rendere questo servizio.   
 

 
Diritti degli interessati 
 

Lei potrà far valere i diritti previsti dal Regolamento dagli art. 15 a 22 UE 2016/679, scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo 
mail indicato. Potrà inoltre rivolgersi all’Autorità Garante con le modalità descritte sul sito www.gpdp.it 
 

http://www.gpdp.it/

