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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO  
DELLE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Perché queste informazioni? 

 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali 

nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di 

rischio. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti informatici comunque idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di 

smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione, nel rispetto 

delle norme vigenti e del segreto professionale. 

  

Titolare del trattamento  

 
  

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi 
dati personali? 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 

con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 

0165/1875200 

Pec: protocollo@pec.univda.it  

Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
  

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
NB Consulting   

Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  

Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del Trattamento 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati 

personali? 
I dati personali saranno raccolti e trattati 

per il perseguimento delle seguenti finalità: 

- conteggio del numero di lavoratori 

presenti per struttura 

- definizione del profilo di rischio 

- quantificazione del livello di 

esposizione ai rischi rilevati 

- avvio, se necessario, del 

programma di sorveglianza 

sanitaria 

- avvio delle attività di formazione, 

informazione, addestramento 

specifici. 

La finalità del trattamento dei dati personali 

è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal 

medico competente. Per sorveglianza 

sanitaria si intende l'insieme degli 

accertamenti sanitari svolti dal medico 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 

dati personali? 
 

La principale base giuridica del trattamento è da individuarsi 

nella necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è 

soggetto l’Ateneo, ai sensi degli artt. 6, par.1, lett.  c), e 9, par.2, 

lett. h) del GDPR.  
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competente finalizzati alla tutela dello stato 

di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in 

relazione alle condizioni di salute degli 

stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di 

rischio e alle modalità di svolgimento 

dell'attività lavorativa. 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i 

lavoratori e gli equiparati ai lavoratori (ad 

es. studenti) che operano nell’Università, 

per i quali risulta dal documento di 

valutazione del rischio (DVR) un valore di 

rischio che prevede l’obbligo della 

sorveglianza. 

La sorveglianza sanitaria è finalizzata 

all’espressione dei giudizi di idoneità alla 

mansione specifica che vanno 

obbligatoriamente comunicati per iscritto al 

datore di lavoro e in copia al lavoratore 

stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 

81/2008). In particolare, il medico 

competente, sulla base delle visite mediche, 

può esprimere uno dei seguenti giudizi:  

- idoneità;  

- idoneità parziale, temporanea o 

permanente, con prescrizioni o 

limitazioni;  

- inidoneità temporanea;  

- inidoneità permanente.  

I dati personali, previa loro 

anonimizzazione, potranno anche essere 

utilizzati per finalità didattiche o di 

aggiornamento professionale nonché di 

studio o di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

Basi giuridiche: 

 
- art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR: il trattamento è necessario 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento; 

- art. 9 par. 2 lett. b) del GDPR: il trattamento è necessario 

per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 

del titolare del trattamento o dell’interessato in materia 

di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale; 

- art. 9 par. 2 lett. h) del GDPR: il trattamento è necessario 

per finalità di medicina preventiva o di medicina del 

lavoro, valutazione della capacità lavorativa del 

dipendente. 

 

Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di 

Conservazione 

  

Destinatari 

 
  

Quali tipologie di dati sono trattati? 

 

I dati personali trattati sono riconducibili a 

tali categorie: 

- dati comuni: dati anagrafici, dati di 

contatto, dati inerenti l’attività 

lavorativa svolta e di carriera 

(luogo di lavoro frequentato, 

mansione, tipo di rischio associato 

al lavoratore, tipo di dispositivo di 

protezione, tipo di sorveglianza 

sanitaria, data della visita sanitaria 

per l’idoneità alla mansione); 

Per quanto tempo sono 

conservati i dati 

personali? 
Il tempo di 

conservazione sarà 

congruo per adempiere 

agli obblighi di Legge in 

materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di 

lavoro (D.Lgs 81/08 e 

D.M. 230/95) e coerente 

con gli obblighi di 

conservazione previsti 

da tale normative che 

regolano i rapporti tra il 

A chi possono essere comunicati i 

Suoi dati personali? 

I dati delle cartelle non sono 

comunicati all’Università. In 

adempimento a quanto previsto 

dall’articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 

81/2008, il medico competente 

esprime il proprio giudizio per iscritto 

dando copia del giudizio medesimo al 

lavoratore e al datore di lavoro. 

I dati personali vengono trasmessi e 

gestiti dai vari soggetti all’interno 

dell’Università identificati come 

“datori di lavoro”, “dirigenti per la 

sicurezza” e “Responsabili del Servizio 
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- dati particolari: categorie 

particolari di dati personali (dati 

inerenti lo stato di salute, esiti di 

esami clinici e biologici e indagini 

diagnostiche mirati al rischio 

ritenuti necessari dal medico 

competente, giudizio di idoneità 

alla mansione). 

 

medico 

competente/autorizzato 

e gli Enti quali INAIL, etc. 

Nello specifico la 

normativa cogente 

prevede un periodo di 

conservazione di 20 

anni dalla data di 

cessazione del rapporto 

di lavoro per i lavoratori 

esposti a radiazioni 

ionizzanti; 10 anni dalla 

data di cessazione del 

rapporto di lavoro per 

tutti gli altri lavoratori. 

di Prevenzione e Protezione (RSPP)”. I 

dati vengono anche messi a 

disposizione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

qualora ne richiedano l’accesso. 

I dati personali potranno altresì essere 

trasmessi a soggetti che trattano i dati 

medesimi in esecuzione di specifici 

contratti (Medico Competente ex 

D.Lgs. 81/08 per l’attuazione delle 

procedure relative alla sorveglianza 

sanitaria, Esperto Qualificato e Medico 

Competente/Autorizzato ex D.M. 

230/95 per l’attuazione delle pratiche 

connesse alla tutela del personale 

radioesposto, Centri diagnostici per lo 

svolgimenti degli accertamenti ritenuti 

necessari dal Medico 

Competente/Autorizzato, aziende 

esterne - limitatamente a: nome, 

cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, ruolo e indirizzo e-mail – 

per l’iscrizione a corsi di formazione e 

attività di addestramento) e che 

saranno all’uopo nominati 

Responsabili del trattamento eseguito 

secondo le istruzioni impartite 

dall’Ateneo nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa. 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    

 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21   

Diritto alla comunicazione della 
violazione dei Suoi dati personali – art. 34   

 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 

E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la protezione dei dati 

personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 

06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - Email: 

garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  

NB Consulting   

Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  

Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale 

automatizzato – Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun 

processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 
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Trasferimento dati verso Paesi Terzi 
extra UE 

 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
Non saranno trasferiti dati personali verso Paesi terzi o 

organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia strettamente 

connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente (es. scambi 

internazionali). In tal caso il trasferimento all’estero dei dati nei 

paesi Extra – UE avverrà in conformità alle disposizioni contenute 

nel Capo V del GDPR. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per 

ottemperare alla normativa in materia di salute e sicurezza.  

Fonte dei Dati 

 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  

I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato ed in 

parte già raccolti dall’Ateneo in qualità di datore di lavoro. 

 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 

istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  

(ultimo aggiornamento: 18/06/2021) 

 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy] 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 


