INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, anche di natura sensibile, vengono raccolti e trattati dal Registro Tumori Piemonte ai
sensi della Legge Regionale numero 4 dell’11 aprile 2012 esclusivamente per lo svolgimento delle
attività istituzionali.

MODALITÀ
I dati potranno essere raccolti, registrati e conservati, sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di sistemi
elettronici, informatici e automatizzati secondo modalità e tecniche organizzative idonee a garantirne la
sicurezza.
Tutte le operazioni in materia, effettuate solo da personale debitamente istruito e autorizzato, avverranno
nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI
I dati vengono comunicati a soggetti terzi esclusivamente in forma aggregata oppure secondo modalità
che non rendano identificabili i soggetti interessati.

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
Il Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO Piemonte),
nella persona fisica del proprio coordinatore, è Titolare del trattamento dei dati.
Le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate da Incaricati nominati dal Titolare e istruiti sulle
modalità e i limiti imposti dalle disposizioni vigenti in materia. L'elenco aggiornato degli Incaricati è
consultabile presso la sede di via Mazzini 20, Torino.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, essendo gli stessi stabiliti con atto di legge, l’interessato
non deve essere sentito preventivamente, ma ha comunque i seguenti diritti:
1. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali;
2. il diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato.

