Informativa ex art 13 GDPR
Titolare: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lancieri di Aosta 26, Tel. 0165.367511, mail: aps@aps.aosta.it,
pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): Dott. Cristiano Pivato raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@aps.aosta.it.
Finalità: 1) Prenotazione tamponi antigenici rapidi di ultima generazione; 2) Esecuzione di un compito di
pubblico interesse.
Dati Trattati: Nome e cognome; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono; indirizzo.
Base Giuridica: Consenso dell’interessato
Modalità: I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti appositamente autorizza ti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per scopi determinati, espliciti e legittimi, adottando misure di carattere organizzativo, fisico e logico volte a garantire la sicurezza dei dati
Luogo: I dati sono trattati presso il Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Ulteriori informazioni sono a disposizione presso il Titolare.
Conservazione: La durata del trattamento è determinata in 5 giorni a decorrere dalla giorno indicato nella
prenotazione
Natura obbligatorie o facoltativa: La natura del conferimento di nome, cognome e indirizzo di posta elettronica è obbligatoria ed il mancato conferimento determinerà l'impossibilità di usufruire del servizio di
prenotazione. La natura del conferimento del numero di telefono e dell’indirizzo è facoltativa
Comunicazione o diffusione. I dati personali non saranno mai diffusi ma potranno essere comunicati
all’ASL o alla Regione Valle d’Aosta e a Microsoft Corporation nella sua qualità di gestore della piattaforma di prenotazione. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR.
Trasferimento: I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato:





diritto di chiedere se sia in corso un trattamento di dati e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi;



diritto, in caso di consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudizio per i trattamenti pre gressi;




diritto alla portabilità e alla copi dei dati;

diritto di rettifica o cancellazione dei dati, nonché di limitare il trattamento;
diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi i casi
di trattamento reso obbligatorio dalle leggi vigenti;

diritto a proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali.
L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo a/r o pec. Al fine di
garantire l’identità dell’Interessato il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie allo scopo.
Processo decisionale automatizzato: Non si ricorrere a processi automatizzati

