RICEZIONE DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DA PARTE DELL’AZIENDA
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
Se sei interessato a ricevere in automatico e gratuitamente via e-mail comunicazioni istituzionali
sull’attivazione di nuovi servizi, l’organizzazione di eventi e altre informazioni utili relative
all’attività dell’ASST Papa Giovanni XXIII puoi iscriverti alla nostra mailing list, compilando il
campo “e-mail” nel form che si trova in questa pagina.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – ti
informiamo che:
Modalità e finalità del trattamento
a) I dati raccolti nell’ambito del servizio sono dati personali e pertanto saranno trattati nel
rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali (d.lgs. n. 196/03) e verranno
utilizzati al solo fine di inviare comunicazioni sull’attività aziendale;
b) le comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica solo a coloro che ne faranno
esplicita richiesta, compilando l’apposito campo nel form sottostante e conferendo
all’ospedale il consenso al trattamento dei propri dati personali;
c) il conferimento dei dati da parte sua è facoltativo ma il rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità di ottenere il servizio di newsletter;
d) i dati raccolti sono trattati con strumenti informatici dal personale autorizzato dell’ASST
Papa Giovanni XXIII e con l’adozione di idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita
di dati nonché usi illeciti, non corretti o non autorizzati degli stessi;
e) i suoi dati non saranno comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, che ha
sede in Bergamo, Piazza OMS, 1 – 24127, nella persona del legale rappresentante.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà essere acquisito con apposita richiesta da inoltrare
all’ufficio protocollo, anche via e-mail all’indirizzo protocollo@asst-pg23.it.
Responsabile
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati
connessi al servizio potranno essere trattati da incaricati della società Connexxa s.r.l., nominata
responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Diritti degli interessati
In qualunque momento potrai ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati e conoscerne
il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
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la rettificazione (come previsto dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi del medesimo articolo hai il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno inviate:
- via e-mail, all'indirizzo protocollo@asst-pg23.it
- via PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
- via fax al n. 035.2674100;
- oppure a mezzo posta, all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, che ha sede
in Bergamo, Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità n. 1, cap 24127.
Cancellazione del servizio
Troverai le istruzioni su come cancellarsi dal servizio in coda alle singole comunicazioni ricevute.
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