
 

 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del    
Reg. UE 2016/679 mediante Piattaforma Hospital Live 

resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.17 bis D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 
 

 

Titolare del 
trattamento 

ASP di Siracusa – Corso Gelone nr.17, 96100 Siracusa 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

  

D.P.O. – R.P.D. rpd@asp.sr.it 
  

Finalità e base 
giuridica del 

trattamento dei 
dati 

I suoi dati, in questo periodo emergenziale, saranno raccolti e trattati, ovvero utilizzati, 
nell’ambito dei servizi erogati tramite la Piattaforma Hospital Live, per le finalità e nel 
rispetto delle condizioni di liceità di seguito indicate: 
a) Permettere la comunicazione paziente/familiare (Videochiamata); 
b) Esecuzione delle “Condizioni Generali di Utilizzo” per l’utilizzo della Piattaforma; 
c) Gestione della Piattaforma (Creazione account, invio invito via mail al familiare, …)  
d) Supporto tecnico e amministrativo agli utenti della Piattaforma; 
e) Conservazione delle informazioni anagrafiche che sono volontariamente forniti in fase 

di richiesta di una videochiamata tramite la Piattaforma 
Per le finalità di cui alla Piattaforma previste dalla lettera a) alla lettera c) è necessario il 
consenso dell’Interessato. Detto consenso verrà richiesto con specifico modulo. 
La base legale del trattamento effettuato per le finalità indicate alle lettere d) ed e) è 
l’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Interessato. 

  

Natura dei dati  Personali (Dati anagrafici, cellulare, e-mail, …) 
  

Categorie di 
soggetti 

Pazienti ricoverati nei Covid-Hospital e/o Pronto Soccorsi dell’ASP di Siracusa, che 
utilizzeranno i servizi erogati tramite la Piattaforma Hospital Live.  

  

Categorie e 
destinatari dei 

dati 

Soggetti terzi, in rapporto contrattuale con l’ASP di Siracusa, i quali, in ogni caso, saranno 
nominati responsabili esterni del trattamento (fornitori di serviti IT per la gestione 
dell’infrastruttura tecnologica – dei sistemi informativi – delle reti di telecomunicazioni, 
ecc…) ovvero, in specifiche situazioni, in qualità di titolari o contitolari del trattamento 

  

Modalità del 
trattamento 

I dati saranno trattati da personale autorizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o 
informatici secondo le modalità individuate dalle “Condizioni Generali di Utilizzo”. 

  

Responsabili 
esterni 

Il Responsabile Esterno del trattamento per l’uso della Piattaforma è TechLabWorks con 
sede legale in Via Macello nr. 15/D – Mascalucia (CT), Partita IVA 04603060874. 

  

Trasferimento 
dati all’estero 

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea 
  

Conservazione 
dei dati 

Limitato alle necessità di contenimento della situazione emergenziale e all’utilizzo della 
Piattaforma stessa, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.  

  

Diritti 
dell’interessato 

Salve le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto 
emergenziale, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, portabilità ed opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 
21016/679 

  

Modalità di 
esercizio dei 

diritti 

Richiesta alla Direzione Generale dell’ASP di Siracusa 
Corso Gelone nr. 17, 96100 Siracusa 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

  

Reclamo al 
Garante della 
Protezione dei 

dati 

L’interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 
del Reg. Europeo 2016/679 

 


