
Informativa Privacy  

Concorso letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi una 
storia” 

 
1. Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’A.S.P. di 
Ragusa rappresentata dall’Hospice di Ragusa. 
 

2. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Dott.ssa Antonella Battaglia, Responsabile dell’Hospice c/o 
l’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dell’A.S.P. 7 di Ragusa, tel. 0932.600111. 

 
3. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per la 
partecipazione al Concorso. I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società 
esclusivamente per gestire la Sua partecipazione nonché per finalità amministrative. I dati 
da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati dalla Società per adempiere 
agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento 
risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi danti/aventi causa. Le 
sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di 
trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice 
conferimento dei dati da parte Sua. 

 
4. Trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 

 
5. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso. 

 
6. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle 
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate 
responsabili esterni del trattamento. Tra di essi si indica l’Ufficio della Pastorale della Salute 
unitamente alle associazioni SAMOT Ragusa Onlus e SAMOT Onlus, per la gestione del 
Concorso. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al Concorso in oggetto e nel 
rispetto della normativa vigente. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 



 
7. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati ed opportunamente trattati fino al termine del Concorso. Pertanto, 
i dati personali saranno trattati soltanto per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per cui sono stati raccolti ed eventualmente al fine di soddisfare obblighi legali, 
contabili o di segnalazione. Successivamente tali dati saranno cancellati o anonimizzati. 
 
8. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza 
formalità al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
hospice.ragusa@asp.rg.it. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In 
particolare, Lei ha il diritto di: 

 accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni 
concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento; 

 ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 

 ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del 
Regolamento; 

 ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del 
Regolamento; 

 ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento 
(cd. Portabilità); 

 proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, 
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 

 
9. Utenti minorenni 
La partecipazione al Concorso è consentita agli utenti maggiorenni ed agli utenti minorenni 
previa acquisizione del consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 
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