All. D

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL GDPR
- ELENCO AZIENDALE AVVOCATI L’Azienda Zero, ente istituito con L.R. n. 19/2016 e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,
di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, persegue la
finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale ed è soggetto unitario di gestione delle risorse
finanziarie del Fondo Sanitario regionale e di molteplici attività tecnico-specialistiche, svolgendo
anche un servizio di supporto per l’erogazione di prestazioni sanitarie.
A fronte delle vertenze giudiziali che possono originare dalle diverse attività svolte dall’Azienda Zero,
quest’ultima necessita di difendere al meglio i propri atti e provvedimenti nonché di tutelare i propri
interessi e quelli dell’intero S.S.R. attraverso professionisti di elevata qualificazione.
Per tale motivo è stato istituito un elenco ristretto di avvocati esterni all’Azienda altamente qualificati
ai quali conferire incarichi di patrocinio e assistenza legale ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, co.
1, lett. d), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La presente informativa, pertanto, viene resa dall’Azienda Zero ai sensi e per gli effetti degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla formazione, tenuta, aggiornamento e utilizzo di un elenco di avvocati
esterni all’Azienda, e nello specifico alla:
- gestione anagrafica;
- gestione contrattuale tra l’Azienda e il professionista;
- gestione amministrativa e contabile della posizione del professionista;
- registrazione/pagamento delle fatture del professionista ed emissione di documenti di legge;
- emissione di altra documentazione (comunicazioni, riepiloghi ed elaborazioni espressamente
richieste dall’interessato);
- esecuzione ed adempimento di obblighi di legge a cui il Titolare del Trattamento è sottoposto;
- gestione di eventuali controversie giudiziali o stragiudiziali.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica su cui si fonda il trattamento è di natura consensuale per quanto riguarda la richiesta
di iscrizione nell’elenco degli avvocati e l’eventuale accettazione di conferimento di incarico da parte
dell’Azienda.
Per quanto concerne le attività successive al conferimento di incarico la base giuridica del trattamento
è fondata sulla necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
In ordine alle attività che l’Azienda, Titolare del trattamento, deve svolgere in ossequio alle normative
vigenti, la base giuridica è fondata sull’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare.

Natura dei dati personali e del conferimento
Il trattamento riguarda dati personali di natura anagrafica (ad es. nome, cognome, codice fiscale, data
di nascita) e di contatto (ad es. numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata).
Il trattamento, nelle attività che il Titolare deve svolgere necessariamente per adempiere ad un obbligo
legale, può riguardare anche dati di natura giudiziale.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli; la
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di iscrizione nell’Elenco.
Fonti di origine dei dati personali
I dati personali trattati, oltre ad essere forniti dall’interessato richiedente, possono provenire anche
dagli Ordini professionali o da altre Autorità per verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di iscrizione nell’Elenco.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati secondo le vigenti norme.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene sia attraverso strumenti informatici e documenti digitali, sia con
documentazione cartacea.
I dati personali sono trattati da personale delegato ed autorizzato ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Il trattamento è eseguito con strumenti informatici dotati di misure di sicurezza tali da garantire la
visibilità dei dati al solo personale autorizzato secondo il principio di minimizzazione – per cui il
singolo addetto vedrà le sole informazioni necessarie all’espletamento delle proprie funzioni – e tali da
ridurre al minimo (per quanto consentito dalla conoscenza e dall’evoluzione tecnologica odierne) il
rischio di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai dati personali.
Comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti saranno oggetto di diffusione sul sito istituzionale aziendale, secondo il
principio di minimizzazione, attraverso la pubblicazione dell’Elenco contenente i nominativi degli
avvocati iscritti, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (in particolare D. Lgs. n.
33/2013 s.m.i. e D. Lgs. n. 165/2001).
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’Organizzazione internazionale
Non è previsto alcun trasferimento di dati personali a Paesi Terzi e/o Organizzazioni internazionali.

Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né di
profilazione.
Diritti degli interessati
Nella qualità di interessato, si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali ex artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 2016/679, laddove compatibili con
il trattamento.

Si potranno esercitare i diritti sopra indicati attraverso l’invio di una e-mail o di una PEC agli indirizzi
di contatto del Titolare sotto specificati, oppure proponendo reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR,
all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
- AZIENDA ZERO in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Passaggio Gaudenzio n. 1,
35131 Padova, “Titolare del Trattamento” dei dati personali – mail: privacy@azero.veneto.it - PEC:
protocollo.azero@pecveneto.it.
- LTA s.r.l. - Dott. Luigi Recupero in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD),
altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) di Azienda Zero – mail: rpd@azero.veneto.it

