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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

 

Informativa generale sul trattamento dei dati personali forniti con istanza di accesso civico - documentale  

Titolare del trattamento 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini, con sede in Via Tommaso Campanella n. 115, (88100) 
Catanzaro; PEC: dirgen.materdomini@postecert.it; Tel. +39 0961 712549/550 

Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al recapito email: dpo@materdominiaou.it 

Finalità del trattamento  e base giuridica  
 

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per adempiere agli obblighi 
derivanti dalla disciplina in materia di Accesso civico (semplice e generalizzato) contenuta nel Decreto legislativo 33/2013, di Accesso 
documentale ai sensi della Legge 241/90 e del DPR 352/1992, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in particolare al fine di fornire riscontro all’istanza di accesso, nonché, ricorrendone i 
presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. 

I dati, trattati in maniera prevalentemente informatizzata, non saranno oggetto di profilazione e non saranno trasferiti in territorio extra UE. 

Conservazione 
 

Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali saranno archiviati seguendo una logica volta a contemperare gli obblighi legali di 
conservazione con i principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento. 

Natura del conferimento 
 

In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come obbligatori, non potrà essere fornito riscontro all’interessato. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  o che possono venire a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento. 

Diritti dell’interessato  
 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la cancellazione. Per l’esercizio di 
tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

Diritto di proporre reclamo 
 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria 
(art. 79). 

 


