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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Progetto SmartEUS 

(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR) 
 

Il progetto SmartEUS [Progetto], approvato dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività 
Produttive, prevede la raccolta e l’analisi di alcuni dati relativi alla dimissione dei pazienti che 
hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso allo scopo di identificare e monitorare i principali 
fenomeni che impattano sulla rete dell’emergenza-urgenza, valutare i livelli di qualità delle cure di 
Pronto Soccorso, migliorare l’assistenza sanitaria d’emergenza. 
Si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali ai fini del suddetto 
progetto. 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa [ASP], nella 
persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Corso 
Gelone nr. 17 – 96100 Siracusa (SR), pec direzione.generale@pec.asp.sr.it. 

  

 

RESPONSABILI ESTERNI E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Il Progetto è stato proposto da un partenariato composto da: 

• Astir s.r.l. (impresa capofila),  
• Kell s.r.l. con sede legale in piazza Cavour 17 – 00193 Roma, P.Iva 

05419421002 e sede operativa in Viale Africa 31 – 95129 Catania; 
• Halsa S.r.l. con sede in via Pizzo Ferro 8/A – 95030 Pedara (CT), P.Iva 

03014960870; 
• Area SCs S.Coop. con sede in Via A. De Gasperi 187 – 95126 Catania, P.Iva 

04782270872; 
• Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e 

Informatica, con sede in Piazza Università 2 – 95131 Catania, P.Iva 
02772010878; 

Per la realizzazione del Progetto, il titolare ha designato Astir s.r.l. 
(amministrazione.astir@pec.it) quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR]. 
L’elenco aggiornato dei responsabili (delegati e responsabili esterni) e dei soggetti 
autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 

  

 

DPO 
In ottemperanza a quanto previsto dal GDPR, questa ASP ha nominato il 
Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (nell’accezione inglese: Data 
Protection Officier – DPO), i cui dati di contatto sono i seguenti: Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa - Alla cortese att.ne del Responsabile della Protezione dei Dati 
- Corso Gelone, 17 – 96100 Siracusa (SR) - PEC: rpd@pec.asp.sr.it 

  



 

 

 
 

 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Progetto ha come scopo la realizzazione di una Piattaforma tecnologica modulare 
per la gestione integrata e dinamica del sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria nel 
bacino SEUS Catania-Siracusa-Ragusa. 
Il trattamento dei dati personali, denominato “FollowUp-Dati di accesso”, consiste 
nella raccolta in tempo reale, conservazione ed elaborazione statistica dei tracciati di 
dimissione dal P.S. funzionale alla rilevazione immediata di fenomeni epidemiologici 
emergenti, con visualizzazione georeferenziata dell’origine del fenomeno ed 
integrabilità con sistemi di early warning. 
I dati relativi alla dimissione dei pazienti dal Pronto Soccorso sono trattati nell’ambito 
del Progetto per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, 
lettera g) del Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR] e dall’art. 2-sexies, comma 2, 
lettera v) del Decreto Legislativo n. 196/2003 [Codice Privacy] per finalità di 
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria in regime 
di emergenza urgenza. 

  

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
Gli Interessati sono i pazienti che hanno fatto accesso e ricevuto prestazioni in regime 
di emergenza urgenza presso il servizio di Pronto Soccorso dell’ASP. 

  

 
 

 
 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati raccolti sono relativi al percorso diagnostico-clinico-assistenziale degli 
interessati: Pronto Soccorso (data e ora, denominazione del sistema inviante, note 
invio); Follow-Up del Pronto Soccorso (codice PS, codice accesso PS); Dati 
Anagrafici Assistito (anno e mese di nascita, fascia di età presunta, genere, comune e 
CAP di residenza, ASP di residenza, regione di residenza, cittadinanza); Pre-accesso 
(codice missione 118, codice centrale operativa 118, responsabile invio, codice 
accesso PS di provenienza, codice struttura di provenienza); Accesso a PS (data ora 
ingresso PS, modalità di arrivo, problema principale, trauma, triage di accesso, data 
ora. codice triage, data e ora arrivo ambulanza in PS, data e ora di sbarellamento); 
Trattamento (data e ora chiamata visita, codice di area PS); Consulenza (codice 
consulenza, data e ora consulenza, tipo di codifica); Esami e interventi (codice esame 
o intervento in PS, data e ora esami e interventi, esame intervento principale, tipo di 
codifica); Farmaci (codice farmaco, tipo codifica); Dimissione (data ora dimissibilità, 
data ora dimissione PS, esito PS, diagnosi principale dimissione PS, diagnosi 
secondarie dimissione, livello dimissione); Ricovero (reparto di ricovero, identificativo 
di ricovero); Trasferimento (codice struttura di destinazione, motivo di trasferimento); 
OBI (data ora ingresso, data ora uscita, problema clinico principale, …). 

  

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati vengono raccolti dai flussi informativi di Pronto Soccorso già esistenti e 
trasmessi al sistema informativo SmartEUS realizzato dal responsabile del 
trattamento. Al momento della raccolta, o in una fase immediatamente successiva, 
vengono eliminati tutti i dati che consentono di identificare il paziente che ha ricevuto 
assistenza presso il Pronto Soccorso. Le successive elaborazioni statistiche 
contengono pertanto dati aggregati senza alcun riferimento all’identità dei pazienti 



 

 

assistiti.  Tutte le operazioni di trattamento dei dati vengono effettuate da personale 
debitamente istruito ed autorizzato, nel rispetto del segreto professionale e del 
segreto d’ufficio e in accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di 
indispensabilità.  

  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati vengono trattati e conservati dal responsabile del trattamento, come da 
adempimenti obbligatori richiesti ai beneficiari dei finanziamenti POR FESR, per tre 
anni successivi al termine del progetto (31 dicembre 2022) e successivamente 
anonimizzati con cancellazione di tutti i dati correlati all’identità dei pazienti (ad 
esempio Comune e CAP di residenza). 

  

 

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO 
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui 
sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di fornire quanto previsto dal Progetto. 

  

 

SICUREZZA 
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di 
sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento 
viene effettuato. 
Come meglio specificato nella valutazione impatto privacy, a protezione dei Servizi, 
l’ASP ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio. 

  

 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI 
Le elaborazioni statistiche effettuate nell’ambito del Progetto vengono comunicate agli 
operatori sanitari operanti presso le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie 
Provinciali della rete dell'emergenza urgenza sanitaria siciliana allo scopo di 
permettere una valutazione della funzionalità del sistema di emergenza-urgenza e 
l’individuazione di eventuali azioni di miglioramento. I destinatari riceveranno 
esclusivamente elaborazioni statistiche contenenti dati aggregati e non i dati originali. 
Possono inoltre essere comunicati, nel rispetto del GDPR: a) all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali per l’esercizio del potere di ispezione e/o controllo di 
cui all’art. 12 del D.P.R. 26/2022; b) alle autorità pubbliche e/o organi di vigilanza e di 
controllo legittimati a richiedere i dati ai sensi di legge; c) all’autorità giudiziaria. 

  

 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (non possono cioè essere resi noti ad 
un numero indistinto di soggetti) né ad alcun processo decisionale internamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno nel territorio dell'Unione 
Europea su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di 
soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire 



 

 

alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di 
fuori dell’Unione Europea, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto 
dal GDPR e sarà fornito l’aggiornamento delle informazioni sul trattamento. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, 
all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  
• Accesso (art. 15 GDPR): diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di 

un trattamento concernente i Dati e, se del caso, il diritto di ricevere ogni 
informazione relativa al medesimo trattamento; 

• Rettifica (art. 16 GDPR): diritto di ottenere la rettifica dei Dati possesso dell’ASP, 
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

• Cancellazione (art. 17 GDPR): in talune circostanze, diritto di ottenere la 
cancellazione dei dati presenti all’interno degli archivi dell’ASP qualora non 
rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per 
adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

• Limitazione (art. 18 GDPR): al verificarsi di talune condizioni, diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento concernente i Dati; 

• Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR): diritto di opporsi, in qualsiasi momento 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati basati 
sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare per continuare il trattamento che prevalgano sugli interessi, 
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 
in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo, come 
previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, all'Autorità garante per la Protezione dei dati 
personali (https://www.gpdp.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
GDPR). 
 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al titolare del 
trattamento: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Corso Gelone nr. 17 – 
96100 Siracusa (SR), PEC direzione.generale@pec.asp.sr.it 
Sul sito aziendale www.asp.sr.it (sezione “Protezione dei Dati à Procedure e 
modelli”) è possibile consultare la procedura dettagliata per la gestione dei 
diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali.  

 

Nome file Modulistica GDPR - MOD001 - Informativa - MODELLO - Rel1.doc 
Data Versione lunedì 10 ottobre 2022 

Disclaimer 
La validità delle indicazioni del presente documento è relativa alle informazioni disponibili alla data 
di versione. Eventuali ulteriori chiarimenti sulla normativa saranno oggetto di successivi 
aggiornamenti. 

 


