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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI CLIENTI/FORNITORI

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, d’ora in avanti Codice sulla Privacy)
LA INFORMIAMO CHE
a) i dati personali che riguardano la Vostra Azienda e da Voi forniti o da noi acquisiti attraverso
altre fonti saranno trattati nel rispetto del Codice sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui
l' ARNAS Garibaldi di Catania è tenuta.
Tali dati saranno trattati per adempiere alle obbligazioni contrattuali e conseguire le prestazioni
derivanti da uno o successivi rapporti contrattuali tra di noi intercorrenti, nonché per adempiere
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, alle disposizioni
impartite dalle autorità pubbliche a ciò legittimate dalla legge, in particolare al fine di rispettare la
normativa fiscale e amministrativa;
b) i dati personali che Vi riguardano saranno trattati in modo lecito e corretto, raccolti
esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa e non eccedenti le finalità per le quali
sono raccolti e trattati; saranno costantemente aggiornati e conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato relativamente agli scopi per cui i dati sono raccolti;
c) il trattamento essenzialmente consiste nella apertura e nella conservazione di uno o più
documenti contenente le informazioni che emergono durante lo svolgimento delle trattative
precontrattuali o che risultano dal successivo contratto preliminare, definitivo o da altri documenti
contestuali o successivi alla conclusione del contratto che siano connessi al contratto medesimo;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e/o mediante strumenti
automatizzati, l’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti al personale dell'ARNAS Garibaldi
di Catania appositamente autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali e con l’adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice sulla Privacy;
e) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia gli stessi sono indispensabili per lo svolgimento
delle attività di cui al punto b) e pertanto il mancato conferimento può comportare per l' Azienda
un impedimento nella conclusione del contratto e/o nell’adempimento delle suddette obbligazioni
contrattuali;
f) i Vostri dati personali possono essere comunicati ai responsabili ed incaricati del trattamento
dell'ARNAS di Catania e a qualunque ente privato o pubblico quando ciò sia imposto dalla
normativa vigente o dal regolamento contrattuale. Inoltre, essi possono essere comunicati quando
ciò sia necessario per la tutela di un diritto in sede giudiziaria o nell’ambito di un procedimento
arbitrale. Infine, essi possono essere comunicati alle forze di polizia, all’autorità giudiziaria, ad
organismi di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
g) I Vostri dati saranno altresì comunicati e quindi trattati dal servizio di
Tesoreria della: Banca Nazionale del Lavoro, Corso Sicilia, 30, Catania.
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e dai rispettivi dipendenti e collaboratori, per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle
leggi vigenti, ferma restando la garanzia di tutela di tutti i Vostri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003.
h) il Titolare del trattamento è l'ARNAS Garibaldi di Catania con sede in Piazza S.Maria del Gesù,5,
Catania, nella persona del Direttore Generale; i Responsabili del trattamento sono:
• il dr. Salvatore Torrisi per i Settori Provveditorato e Tecnico
• il dr. Giovanni Luca Roccella per il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
• il dr. Alfio Buemi per il Servizio di Farmacia
L’interessato può rivolgersi presso la “Commissione Permanente per l’applicazione del diritto alla
riservatezza” dell'Azienda Garibaldi ( Dr. R Bonaccorso –Tel. 095/7592202) per far valere i Suoi
diritti stabiliti dal Codice sulla Privacy;
i) In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha 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 ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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