Informativa sul trattamento dei dati personali
L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (ASL Napoli 1 Centro) consente l'accesso ai servizi esposti nella rubrica “Servizi
On Line” presente sul portale aziendale nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
I dati da Lei forniti sono utilizzati esclusivamente per permetterle di accedere all’Area riservata all’Assistito.
I dati sono trattati in modo da garantire la massima sicurezza, mediante l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di
tecniche idonee ad evitare l’acquisizione indebita delle informazioni a Lei riferite.
Il Titolare del trattamento è l’ASL Napoli 1 Centro, con sede legale in Napoli, via Comunale del Principe n. 13/A, CAP
80145.
Il Responsabile del trattamento dati – a cui indirizzare le Sue richieste in materia di privacy, utilizzando la casella di posta
elettronica portale.privacy@aslnapoli1centro.it – è il Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Gestione del Web e
comunicazione aziendale informatizzata”.
L’ uso dei servizi esposti nella rubrica “Servizi On Line” presente sul portale aziendale è destinato ad un esclusivo impiego
personale.
In ogni momento possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D.Lgs. 196/2003: (“I soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento dati indicato in
precedenza”).
Restrizioni di utilizzo
Tutte le manifestazioni di volontà, gli atti ed i fatti potenzialmente produttivi di effetti giuridici ed economici,
compiuti tramite l'utilizzo del codice identificativo e/o account (user-id e password) assegnati all'utente
comportano l'attribuzione incontestabile allo stesso utente di tali atti e fatti.
È responsabilità dell’utente garantire la riservatezza del proprio codice identificativo e del proprio account.
L'utente si impegna a comunicare immediatamente all’ASL Napoli 1 Centro qualsiasi utilizzo non autorizzato
del proprio codice identificativo e/o dell’account o qualsiasi altro fatto che ne violi la sicurezza.
L’Azienda comunque non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo del codice
identificativo o dell’account da parte di persone diverse dall’utente, con o senza l'autorizzazione dell'utente
stesso e indipendentemente dal fatto che egli ne sia a conoscenza.

Acconsento
Data: ……. / …..… / ……..

Firma _________________________

