
ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RISPETTO DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
1996 NUMERO 675 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali

DELIBERA

1. di individuare come titolare del trattamento dei dati per la Regione - che, d’intesa con il
competente Servizio del Dipartimento Tutela dell’Ambiente, coordina le iniziative, le attività
e quant’altro connesso con il trattamento dei dati acquisiti e trattati dalle Aziende Sanitarie
Locali e dall’ARPAL - il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria

2. di approvare la seguente informativa da fornire a tutti i titolari produttori delle schede di
autonotifica della presenza di amianto, completa del consenso da acquisire da parte dei
medesimi:

PIANO DI PROTEZIONE DALL’AMIANTO
LEGGE SULLA PRIVACY

INFORMATIVA

Si informa che, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996 numero 675 recante
disposizioni a “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, che i dati personali forniti potranno0 formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa sopra richiamata.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, estrazione, raffronto,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare dei suddetti trattamenti sono, congiuntamente, la Regione Liguria, le Aziende
Sanitarie Locali e l’ARPAL residenti presso le rispettive sedi legali.

I dati sono raccolti, in ossequio e/o esecuzione delle finalità previste dalle leggi 257/92,
277/91, 494/96, 626/94, delle rispettive integrazioni o modificazioni e delle altre leggi
connesse o derivate, potranno essere trattati, a titolo esemplificativo e non limitativo
- per esigenze relative all’instaurazione, esecuzione, valutazione di rapporti informativi o

conoscitivi legati alla titolarità di prodotti, materiali, manufatti contenenti amianto nelle
diverse matrici.

 
 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato manualmente o attraverso strumenti automatizzati
atti, tra l’altro, a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi.
 
 Si informa altresì che il trattamento dei dati personali forniti, o altrimenti acquisiti
nell’ambito delle rilevazioni, potrà essere fatto:



- da persone fisiche o giuridiche, in Italia, che, per conto e/o nell’interesse degli Enti
sopra citati, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse,
strumenti e di supporto a quella degli Enti medesimi, ovvero ancora attività necessarie
all’instaurazione e/o esecuzione, conclusione di rapporti informativi e di studio
instaurati o instaurandi.

 
 In relazione a ciò i dati in questione potranno essere inviati in Italia alle seguenti categorie
di soggetti:
- consulenti
- entità fisiche o giuridiche che collaborino nell’attività istituzionale degli Enti interessati e

sopra citati (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti di ricerca, studi
professionali, società, imprese, ecc.)

Si informa che, in relazione ai trattamenti dei dati nei modi e con le finalità su esposte,
potrà essere esercitato il diritto di cui all’art. 13 della legge 675/96.

CONSENSO

In relazione all’informativa fornita e del cui contenuto vi è conoscenza, si esprime il
consenso nei casi previsti dalla legge 675/96, al trattamento dei dati personali da parte
della Regione Liguria, delle Aziende Sanitarie Locali Liguri e dall’ARPAL per le finalità
istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione ed all’invio
dei dati stessi ai terzi appartamenti alle categorie di soggetti indicati nella informativa che
precede, nel rispetto delle norme applicabili in tema di riservatezza e sicurezza.

Viene altresì espresso il consenso al trattamento dei dati personali da parte di persone
fisiche o giuridiche che forniscono attività di supporto agli Enti sopra richiamati
nell’esecuzione delle attività o dei servizi resi, individuati per le categorie di appartenenza
nella già citata informativa.

Analogo consenso per il trattamento dei dati sia in forma manuale che con modalità
elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in
volta.

Firma ___________________________          Data _____________________

3. di dare mandato al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria di
chiedere, tramite le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, la produzione ai
singoli presentatori delle schede del “consenso” di cui sopra

4. di fornire - tramite notifica effettuata dal Presidente della Giunta Regionale - al
“Garante” per la protezione dei dati personali, gli elementi dovuti conseguenti ai
trattamenti iniziati

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
affinchè tutti gli Organismi ed i Soggetti pubblici e privati, già coinvolti o in via di
coinvolgimento possano acquisirne conoscenza



6. di incaricare il Servizio Igiene Pubblica e veterinaria di trasmettere alle ASL ed
all’ARPAL la presente deliberazione affinchè le medesime possano attivarsi per il suo
rispetto e la sua applicazione


