INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Azienda Zero della Regione Veneto, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Azienda Zero della Regione
Veneto, con sede a Padova (cap. 35131) – Passaggio Luigi Gaudenzio, 1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo 9, all’Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC): protocollo.azero@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Azienda Zero ha designato quale Responsabile della protezione dei dati LTA s.r.l. – Recupero Luigi,
rpd@azero.veneto.it.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Zero per gli adempimenti previsti per legge
finalizzati alla stesura della graduatoria unica regionale di Medicina Generale valida per l’anno 2023.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione
delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
nonché per l’acquisizione da parte delle Aziende Ulss della Regione del Veneto, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, della documentazione/dati personali necessari ai fini dell’instaurazione del rapporto
di convenzionamento con le Aziende ULSS.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto
dell’esito del presente procedimento.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i,
dagli articoli 15 - 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
 di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente;
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.

