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Informativa per il trattamento dei dati personali 
D.Lgs n. 196/2003 “Codice Privacy” e Regolamento (UE) 679/2016 

PROGRAMMA DI DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI AL COLON RETTO 
 
Gentile Signora/e 

Il D.Lgs n. 196/2003 (“Codice sulla privacy”) ed il Regolamento (UE) 679/2016 consentono, previa 
informativa all’utente, il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali quelli sanitari necessari per 
finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria ovvero necessari per motivi di 
interesse pubblico rilevante in materia sanitaria. 

Il trattamento dei dati personali nel programma di diagnosi precoce dei tumori al colon retto prevede due 
momenti principali. 

Il primo consiste nell’individuazione delle persone da invitare, mediante l’estrazione da archivi esistenti 
(anagrafe assistiti) di nome, cognome, età ed indirizzo e telefono. L’individuazione di tale popolazione 
avviene anche attraverso l’incrocio (operazione di filtro) con altre banche dati (Radiologia, Anatomia 
patologica, Laboratorio Analisi, Schede Dimissione Ospedaliere) utili a determinare le persone che hanno 
già effettuato i test negli ultimi due-tre anni. 

La seconda fase consiste nella gestione dei dati delle persone che hanno aderito al programma. 

Il tipo di dati e il loro trattamento (manuale ed informatizzato) sono da considerare indispensabili per 
attuare gli screening secondo le linee-guida; all’atto della presentazione per l’esame di screening 
sarà annotata informaticamente la sua avvenuta informazione, ricevuta con la presente lettera, 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

I servizi regionali, competenti per territorio o da Lei scelti per l’esecuzione degli accertamenti, appartenenti 
alle Aziende Sanitarie ed agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) regionali, nonché la 
ditta Innovasoft s.p.a. con sede in Silea (TV), via Lanzaghe 26, ed il direttore pro tempore della farmacia a 
cui ella consegnerà il campione, possono trattare (cioè registrare, organizzare, conservare, consultare, 
estrarre, raffrontare, ecc.) i dati direttamente o tramite persone incaricate, nel rispetto della riservatezza e nei 
limiti strettamente necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti.  Avrà inoltre accesso ai dati e sarà 
destinatario delle comunicazioni, in particolare sull’adesione allo screening e sui suoi risultati, il suo medico 
curante. 

- Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore dell’Area promozione salute e 
prevenzione presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia, con sede a Trieste, Riva N. Sauro 8, nei confronti del quale Lei potrà, in ogni momento, 
esercitare i diritti riconosciuti all’interessato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e dal 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679. 
- Responsabile della protezione dei dati è il direttore centrale pro tempore per particolari funzioni, con 
sede a Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1. 
- Responsabili esterni del trattamento dei dati sono Insiel s.p.a., i Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico regionali, coinvolti nel programma di 
screening. Sono, altresì, Responsabili esterni, relativamente alla registrazione dei dati ed alla raccolta e 
trasporto dei campioni utilizzati nello screening del tumore al colon, la ditta Innovasoft s.p.a. con sede in 
Silea (TV), via Lanzaghe 26, ed i direttori pro tempore delle farmacie aderenti al programma. 
La lista completa ed aggiornata dei responsabili è disponibile presso il sito della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia all’indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/screening-
prevenzione-tumori/Responsabili-trattamento-dati/ 

Regolamento (UE) 679/2016, art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato), paragrafo 1. 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento;  b) le categorie di dati personali in questione;  c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  d) quando 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  f) il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo;  g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  h) 
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 


