REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 di Avezzano-Sulmona-L ‘Aquila
Sede Legale - Via G. Bellisari snc (L'Aquila)
Codice fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

Servizio Sistemi Informativi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per il
“RINNOVO RAPPRESENTANZE UNITARIE (RSU) DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI”
ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Dipendente,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), La informiamo che i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati unicamente
per l'espletamento delle attività relative al rinnovo delle RSU del personale del Comparto, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali
effettuato dall'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI
CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con sede in Via Saragat – località
Campo
di
Pile
–
67100
L’Aquila
(Italia)
E-mail:
direzionegenerale@asl1abruzzo.it;
PEC:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it , recapito telefonico 0862 368931 – 368924
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RDP ( o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila,
con sede in Via Saragat - Località Campo di Pile -67100 L’Aquila (Italia), email: dpo@asl1abruzzo.it, PEC:
dpo@asl1abruzzo.it .
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o alla selezione di
candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita
democratica (art. 49 Cost.).
La rappresentanza sindacale unitaria (RSU), volta alla creazione di quell’organismo collettivo rappresentativo di tutti i
lavoratori occupati in una medesima realtà lavorativa, senza alcun riferimento alla loro iscrizione a un sindacato,
costituisce propriamente uno di questi momenti.
Per espletare tale finalità e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi delle consultazioni elettorali, il Titolare
tratterà i suoi dati personali a prescindere dal consenso richiedendo la sola somministrazione della presente
informativa, in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere (art. 6.1.
e) del Regolamento) e nei limiti stabiliti dalla normativa di settore (art. 2-ter, commi 1 e 3 del D.lgs. 196/03 modificato
dal D.lgs. 101/2018 e art. 6.3.b) del Regolamento) trovando come base di riferimento i seguenti:
• Art. 39 Costituzione italiana; • Art. 19, Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori); • Accordo Collettivo
Quadro del 7 agosto 1998 per la “Costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti
delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale”; • Art. 1 CCNQ (Contratto
Collettivo Nazionale Quadro) del 9 dicembre 2015 “Disciplina dell’elettorato attivo” • (Contratto collettivo nazionale
quadro) del 9 febbraio 2015 (disciplina su elettorato attivo): • Protocollo del 7 dicembre 2021 per la definizione del
calendario delle votazioni.
MODALITA’ E CATEGORIE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale nel Presidio Ospedaliero San Salvatore in L’Aquila , le liste di
tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di inizio
delle votazioni (ivi compresi quelli provenienti da altre sedi che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori
ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa), verranno
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fornite in formato elettronico (Excel) dalla UOC Personale.
L’elenco generale alfabetico degli elettori fornito consta di dati personali riguardanti: Nome e cognome; Data di
nascita; Qualifica; Data di assunzione, Struttura Aziendale, Posizione giuridica, Sede di servizio, Durata dell’incarico, in
caso di rapporto a tempo determinato, email aziendale.
Le medesime liste in formato elettronico verranno attribuite, a tutte le OO.SS (Organizzazioni Sindacali di Riferimento)
che ne faranno richiesta per consultazioni a fini statistici. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. Saranno
approntate per le votazioni sedi distaccate e distrettuali. In tale contesto, il Presidente del Seggio e gli Scrutatori
raccoglieranno la sua attestazione di volontà nell’esprimere il voto e valideranno la sua identità in fase prodromica,
mediante esibizione di un documento identificativo e, successivamente, con firma accanto al proprio nominativo
sull’elenco degli elettori del seggio.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (DESTINATARI)
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante l’utilizzo di strumenti
automatizzati e saranno trattati nei modi previsti dalla Legge e nel rispetto del segreto d’ufficio da personale
specificatamente nominato quale “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o meno, a
compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”.
Esclusivamente le risultanze delle votazioni saranno trasmesse all’ A.Ra.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni) in via telematica tramite l’applicativo VERBALI RSU. I suoi dati personali non saranno
oggetto di trasferimento verso Paesi terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito
dal Regolamento, con riferimento agli specifici articoli dello stesso: -Accesso (art. 15) Rettifica (art. 16) -Cancellazione
(oblio) (art. 17) -Limitazione del trattamento (art. 18) -Portabilità (art. 20) -Opposizione al trattamento, (art. 21).
Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
https://www.asl1abruzzo.it/pagina431_esercizio-dei-diritti.html
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARE TALE PERIODO
Le liste elettorali saranno conservate negli archivi della UOC Personale in formato cartaceo ed elettronico per un periodo
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate (5 anni).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è indispensabile per potere esercitare il diritto di voto. Per qualsiasi ulteriore informazione
relativa al trattamento dei dati personali può consultare la sezione “privacy” del sito istituzionale della Asl di Avezzano,
Sulmona, L’Aquila , alla pagina web https://www.asl1abruzzo.it/pagina276_privacy-policy.html
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, lei può rivolgersi al Responsabile della
Protezione dei Dati contattabile al seguente riferimento: dpo@asl1abruzzo.it e all’Ufficio Privacy aziendale:
ufficioprivacy@asl1abruzzo.it
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