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EROGAZIONE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE 

 

INFORMAZIONI EX ARTT. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE 

La Asl di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti - Centralino 0746.2781 

- PEC: asl.rieti@pec.it quale Titolare del trattamento, con la presente la informa che i 

dati, anche appartenenti a categorie particolari, che ci conferisce direttamente ovvero 

che ci sono comunicati da terzi (parenti, conoscenti, personale sanitario) sono trattati 

solo nell’ambito delle finalità di cura della salute e amministrative correlate alla 

erogazione di prestazioni nell’ambito del Servizio Riabilitativo. Base giuridica del 

trattamento è da rinvenirsi nel fatto che lo stesso è necessario per finalità di diagnosi, 

assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o 

sociali nonché nell’adempimento degli obblighi di legge che incombono alla ASL di 

Rieti. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in massima parte necessario 

al fine di fornire il servizio richiesto e, pertanto, la mancata concessione delle 

informazioni potrebbe impedire di porre in essere quanto richiesto. Le informazioni 

in questione non saranno diffuse né comunicate a terzi in assenza del consenso 

dell’interessato (o di chi ne fa le veci) ovvero di appositi obblighi di legge. I dati in 

questione, fatti salvi eventuali obblighi di legge o contenzioso, saranno conservati per 

il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle predette finalità. 

All’interessato (o a chi ne fa le veci) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del Regolamento 2016/679/UE fra cui quello di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato o di opporsi al loro 

trattamento. L'apposita istanza può essere presentata contattando il Responsabile 

della protezione dei dati presso la ASL di Rieti ai recapiti sopra indicati ovvero 

scrivendo a dpo@asl.rieti.it.Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 

personali a loro riferiti effettuato nei termini indicati nella presente informativa 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dati personali (www.garanteprivacy.it), come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 

mailto:asl.rieti@pec.it

