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INFORMATIVA (art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per il trattamento di dati personali nell’ambito 

del PROGETTO “e-Health SARDEGNA Carta Operatore – Carta Nazionale dei Servizi. Gestione del ciclo di 

vita di carte CNS per gli operatori sanitari” 

A TUTTI  GLI OPERATORI SANITARI DELLA REGIONE SARDEGNA 

Carissimo Operatore Sanitario, abbiamo il piacere di informarTi che la Regione Autonoma della Sardegna ha 

avviato il progetto “e-Health SARDEGNA Carta Operatore – Carta Nazionale dei Servizi. Gestione del ciclo di 

vita di carte CNS per gli operatori sanitari” mediante il quale si procederà all’emissione di una Carta 

Nazionale dei Servizi con funzioni di carta operatore (CO-CNS)  per accedere in maniera sicura ai servizi in 

rete della pubblica amministrazione e svolgere il proprio lavoro utilizzando le nuove tecnologie. 

L’emissione della CO-CNS comporta il trattamento dei Tuoi dati personali, che avverrà nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e, in generale, di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti 

secondo quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) . 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da Te forniti verranno trattati per poter concludere positivamente il processo di emissione 

della CO-CNS;  

2. il trattamento sarà effettuato mediante procedure informatizzate e manuali, nonché con l’ausilio di 

sistemi automatizzati atti a memorizzare e gestire i Tuoi dati personali, nei limiti e per il tempo 

necessario per perseguire le suddette finalità; 

3. il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta soltanto la 

mancata emissione della CO-CNS; 

4. i dati saranno conosciuti e trattati esclusivamente dal titolare del trattamento (indicato al 

successivo punto 5) e dai responsabili (indicati ai successivi punti 6 e 7); i dati non saranno 

comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

5. il titolare del trattamento è l’ASL di appartenenza, nella persona del Direttore generale 

protempore; 

6. il responsabile del trattamento è il Direttore del servizio Sistemi Informativi della propria ASL di 

appartenenza; 

7. gli incaricati del trattamento sono soggetti facenti parte delle strutture dei responsabili del 

trattamento e sono stati da questi nominati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

8. in ogni momento potrai esercitare i diritti sotto indicati, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 

del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Art. 7. (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 


