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Informativa per il Trattamento dei Dati Genetici e l’utilizzo dei campioni biologici 

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Egregia Signora, Egregio Signore, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e 

disciplina il diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua 

dignità personale.  

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali, particolari nonché 

idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati da questa Azienda Sanitaria Locale, secondo il già citato Regolamento, 

per quanto riguarda i dati genetici. 

 

I TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico Fermi, 

15 in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: 

direzione.generale@asl.vt.it PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it Tel.: 07613391  

 Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento UE 2016/679 domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai 

seguenti riferimenti: E-mail: dpo@asl.vt.it PEC: dpo@ergopec.it Tel.: 07613391  

 

II FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è una azienda del Servizio Sanitario Regionale del Lazio deputata ad erogare 

prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione ed è autorizzata a trattare i Suoi dati per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali demandate all’Azienda Sanitaria Locale stessa.  

Relativamente agli aspetti inerenti al trattamento dei suoi dati genetici non altera la finalità del trattamento di cura 

nell’ambito del quale i suoi dati vengono raccolti e trattati. Rimangono pertanto valide tutte le informazioni che le 

sono già state fornite ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 Regolamento Europeo 2016/619 all’inizio del suo periodo 

di cura.  

Trattamento specifico dei Dati genetici  

1. Trattamento per finalità di diagnosi, terapia e cura 

i Suoi dati genetici (ossia i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che 

risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione)  

e i Suoi campioni biologici (ossia tessuti umani e liquidi biologici da essi derivabili quali sangue, saliva, urina, 

cellule, incluse tutte le frazioni molecolari, quali proteine, RNA, DNA, ecc.)  

saranno trattati per finalità di tutela della salute, prevenzione, diagnosi e cura, con particolare riferimento alle 

patologie di natura genetica e alla tutela dell’identità genetica Sua e per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali previsti dalle disposizioni di legge al fine di tutelare la Sua salute e la Sua incolumità fisica e di 

tutelare la salute e l’incolumità fisica di altre persone o della collettività, per fini di sanità e igiene pubblica;  

Base giuridica:  

- articolo 9 paragrafo II lettera h) e paragrafo III del Regolamento (UE) 2016/679  

- articolo 9 paragrafo II lettera i) Regolamento (UE) 2016/679  
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- articolo 9 paragrafo II lettera g) Regolamento (UE) 2016/679  

- articoli 75 e successivi ed articolo 2 septies del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18;  

- Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146). (19A04879) (GU Serie Generale 

n.176 del 29-07-2019) nello specifico le prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. 

n. 8/2016). 

2. Trattamento per altre finalità e necessità del consenso 

La informiamo inoltre che i Suoi dati genetici, derivanti dai campioni biologici prelevati, potranno essere 

utilizzati per le seguenti altre finalità per le quali è necessario il consenso: 

a. finalità di tutela della salute di un soggetto terzo; 

b. lo svolgimento di test genetici nell’ambito delle investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto in 

sede giudiziaria, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti; 

c. i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca o di 

ricongiungimento familiare.  

In questi casi, all’interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell’esame o 

della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime 

rappresentino per l’interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o 

di consapevolezza delle scelte riproduttive; 

d. finalità di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui 

all’art. 9 del regolamento UE 2016/679 

Base giuridica:  

- articolo 9 paragrafo II lett a) del Regolamento (UE) 2016/679 (consenso) 

- articoli 75 e successivi ed articolo 2 septies del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18;  

- Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146). (19A04879) (GU Serie Generale 

n.176 del 29-07-2019) nello specifico le prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. 

n. 8/2016). 

Consenso per il trattamento dei Dati genetici e l’utilizzo dei campioni biologici 

I dati genetici possono essere trattati ed i campioni biologici utilizzati unicamente per le finalità sopra menzionate 

(punti 1 e 2), previo specifico consenso espresso in forma scritta da parte Sua o dell’avente diritto (in caso di 

incapacità di intendere o di volere o di incapacità legalmente riconosciuta), revocabile in qualsiasi momento, senza 

che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio o sia ostativo alle cure o prestazioni sanitarie di cui ha diritto, salvo 

che i dati e i campioni biologici in origine o a seguito di trattamento non consentano più di identificarla. 

In caso di revoca non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano e i campioni biologici verranno distrutti, salvo 

che, in origine o a seguito di trattamento il campione non possa più essere riferito a persona identificata o 

identificabile. La revoca non potrà avere effetto retroattivo, quindi, i dati prodotti e/o diffusi prima di tale azione non 

potranno essere cancellati. 

Nel caso di minori il consenso va rilasciato da entrambi i genitori o da chi ne esercita la rappresentanza (ad 

eccezione di quei casi in cui uno dei due genitori non sia in grado di prestare il consenso). 

mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
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Relativamente ai campioni biologici prelevati, La informiamo che gli stessi possono essere utilizzati per eseguire test 

per i quali vengono fornite informazioni complete ed accurate sulle possibili implicazioni dei risultati, anche in 

relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici. 

Il consulente genetista l’aiuterà a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, tenuto conto del 

rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, per realizzare il miglior adattamento alla 

malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa. 

 

III MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

I dati personali, quelli particolari nonché quelli idonei a rilevare lo stato di salute e quelli genetici che La riguardano 

saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo 

correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa 

informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il 

raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta.  

Nello specifico sono adottate idonee cautele atte ad evitare situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità 

utilizzate o dai locali prescelti, nonché l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni genetiche o idonee a 

rivelare lo stato di salute. 

I dati da Lei rilasciati all’Azienda verranno trattati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato e istruito dal 

Titolare, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto 

professionale e d’ufficio. Potranno inoltre essere trattati da imprese esterne, previamente nominate quali 

“responsabili esterni” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, alle quali è affidato il compito di svolgere specifiche 

operazioni necessarie per garantire i servizi dell’azienda, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.  

Si informa che non esiste presso l’Azienda alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

 

IV CONFERIMENTO DATI  

Ad eccezione di eventuali obblighi di legge, il conferimento dei dati personali richiesti da parte dell’ASL Viterbo è 

facoltativo, ma necessario al pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate. Fatto salvo il superiore diritto alla 

salute dell’individuo, l’eventuale rifiuto di conferire in tutto o in parte i dati richiesti o la successiva richiesta di 

cancellarli potrebbe comportare per l’ASL l’impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l’attività 

richiesta o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  

Per i casi in cui è previsto il consenso, in caso di revoca non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano e i 

campioni biologici verranno distrutti, salvo che, in origine o a seguito di trattamento il campione non possa più 

essere riferito a persona identificata o identificabile. La revoca non potrà avere effetto retroattivo, quindi, i dati 

prodotti e/o diffusi prima di tale azione non potranno essere cancellati. 

 

V COMUNICAZIONE DEI DATI  

I suoi dati genetici potranno essere comunicati, quando ciò risulti necessario in relazione all’erogazione della 

prestazione o allo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Azienda, altri soggetti pubblici e privati nei soli casi 

previsti da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto della normativa vigente oppure su Sua specifica richiesta 

o indicazione.  

L’Azienda adotta ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche 

compresenti. 
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I Suoi dati in ogni caso non potranno essere oggetto di diffusione né verranno trasferiti in Paesi Terzi o 

organizzazioni internazionali.  

Nel caso che gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche che comportino per l’interessato 

un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, 

saranno comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o 

meno tali eventi e, ove necessario, con un’appropriata consulenza genetica. 

La informiamo inoltre che ferme restando le finalità del trattamento come sopra esplicitate, per effetto del 

trattamento potranno essere conosciute altre notizie inattese e/o incidentali che Le verranno comunicate solo nel 

rispetto della Sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi. 

 

VI TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali, particolari ed idonei a rivelare lo stato di salute da Lei forniti e/o prodotti dall’Azienda verranno 

conservati per il tempo previsto dall’attuale normativa. 

In particolare, i dati genetici oggetto di trattamento e i relativi campioni biologici verranno conservati per il periodo 

di tempo necessario allo svolgimento dei test di laboratorio nell’ambito del percorso diagnostico e per eventuali 

approfondimenti diagnostici successivi, o al perseguimento degli ulteriori scopi per i quali essi sono stati raccolti e 

successivamente utilizzati. 

I tempi di conservazione dei documenti sono indicati nella delibera DG numero 387 del 8 marzo 2019 (Massimario di 

conservazione e scarto dei documenti). 

 

VII I SUOI DIRITTI  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli 

articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 

(Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati).  

Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta all’ASL di Viterbo, Titolare del trattamento, 

all’indirizzo della sede aziendale oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati personali, presso l’ASL 

Viterbo, Via Enrico Fermi 15, ai contatti sopra indicati.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla ASL di Viterbo 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 

 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web istituzionale www.asl.vt.it. 
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