
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

INTERVENTI DI RILIEVO SANITARIO (T.S.O. E A.S.O.) 

Questa informativa privacy è resa dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito GDPR). I dati personali raccolti vengono trattati 

conformemente ai principi di minimizzazione, liceità, correttezza e trasparenza a tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Civica Amministrazione della Città di Genova, sede legale a Palazzo 

Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16124, Genova. 

  

I dati, per l’emissione del provvedimento, sono trattati dall’Area Gabinetto del Sindaco: 

Numero di telefono 010 5573001 e 010 5573004 

Indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.genova.it 

PEC del Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it 

 

I dati, per la fase esecutiva del provvedimento, sono trattati dalla Direzione Corpo di Polizia Locale: 

numero di telefono 010 5577921. 

indirizzo e-mail vigilanza@comune.genova.it 

PEC del Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il DPO è raggiungibile a Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16214, Genova, e-mail: 

dpo@comune.genova.it  

Tipologie di dati 
I dati trattati sono ad es. nominativo, indirizzo di residenza, immagini acquisite dagli impianti di 

videosorveglianza, dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, etc.), dati sullo stato di 

salute e dati giudiziari dei soggetti sottoposti al trattamento/accertamento sanitario obbligatorio; 

nonché il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sanitari, dei famigliari dei soggetti 

sottoposti a TSO o ASO. 

 

I dati vengono acquisiti sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di igiene mentale 

sia tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia Locale di altri comuni, Forze di polizia); in seguito 

alla redazione dell´ordinanza, viene individuato il luogo di ricovero del paziente ed inviata 

l´opportuna comunicazione al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, di cui ne viene 

altresì data comunicazione al sindaco della città di residenza dell´interessato, che procede ad eseguire 

le annotazioni di legge nel registro anagrafico ovvero al Ministero dell´interno, e al consolato 

competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini stranieri o di apolidi. 

 

Finalità e liceità del trattamento 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione dei Trattamenti sanitari obbligato (TSO), accertamenti 

sanitari obbligatori (ASO), ovvero, in nel caso in cui non vi sia ancora l’ordinanza del sindaco, stato 

di necessità. 
Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento sono: 

- l’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR – adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il titolare 

– artt. 33 e 34 L. 833/1978; 

- l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR - esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; 

Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato tramite strumenti elettronici e manuali con l’impiego di misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 



 

Categorie di destinatari di dati 
I dati sono trattati dal personale del Corpo di Polizia locale del Comune di Genova al fine di adempiere 

ad un dovere insito nella propria qualifica. Rientrano tra i destinatari i soggetti nominati responsabili 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale. 

Sono destinatari: le Aziende sanitarie locali, le Strutture sanitarie, l’Autorità Giudiziaria e il Sindaco. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi previsti dal 

diritto nazionale o dell’Unione. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il dato personale raccolto è conservato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali è trattato (principio di limitazione della conservazione, art. 5 del GDPR) e secondo 

il seguente criterio: espletamento delle e conseguenti adempimenti di legge.  

Trasferimento dei dati 
I dati trattati per le predette finalità non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o 

Organizzazioni internazionali, all’interno o all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), fatte 

salve eventuali disposizioni normative. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato esercita i diritti previsti dal Capo III del GDPR (artt. da 12 a 22), es. 

accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati tramite e-mail al DPO: dpo@comune.genova.it  

Ricorrendone i presupposti l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

italiana: https://www.garanteprivacy.it/ o adire le sedi giudiziarie ex art. 79 del GDPR. 

 

Aggiornamento al 17.08.2022 


