INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa NPC-WEB
(art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

Uno dei diritti che la nuova disciplina europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di
seguito anche “GDPR”) garantisce è quello di conoscere in modo semplice e trasparente in che modo i dati
personali sono trattati (raccolti, utilizzati e conservati).
Di seguito vengono riportate alcune informazioni relative al modo in cui sono trattati i dati personali comunicati
all’ Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (di seguito anche “ATS” o “ATS Sardegna” attraverso la
Piattaforma Notifica preliminare cantieri (https://prevenzione.sardegnasalute.it).
La presente informativa si riferisce alla Piattaforma Notifica preliminare cantieri (di seguito “Piattaforma NPCWEB”) e non anche agli altri siti web consultabili dall’utente tramite link contenuto nelle pagine della Piattaforma,
ed è destinata a tutti i soggetti che accedono alla Piattaforma NPC-WEB (Utenti).
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 99 comma 1 del D.Lgs 81/2008, prima dell’inizio dei lavori in cantiere,
il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare, elaborata conformemente
all’Allegato XII del medesimo Decreto (nonché gli eventuali aggiornamenti), al Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ATS Sardegna e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
territorialmente competenti (quali strutture riceventi per la fattispecie delle notifiche preliminari).
L’obbligatorietà dal 01.01.2020 della trasmissione on line, attraverso la Piattaforma NPC-WEB, delle suddette
notifiche preliminari, è stata indicata, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 81/2008, dagli SPreSAL e dagli ITL nella seduta
del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 dell’8.05.2018 e formalizzata con
Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 607 del 22.06.2018.
L’accesso ai servizi offerti attraverso Piattaforma NPC-WEB richiede l’autenticazione dell’utente che può
avvenire tramite almeno il livello 2 SPID (per la cui informativa del trattamento si rimanda alla pagina
https://www.spid.gov.it/privacy-e-note-legali) ovvero tramite TS-CNS o altre CNS.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire alla Piattaforma NPC-WEB di acquisire le
informazioni inviate dal committente o al responsabile dei lavori, relative ai succitati adempimenti in materia.
Il trattamento dei dati personali trova, pertanto, base giuridica nell’obbligo di legge imposto a tutela
dell’incolumità e della salute pubblica.
I dati personali acquisiti attraverso la Piattaforma NPC-WEB sono trattati dagli SPreSAL dell’ATS Sardegna e
dagli ITL territorialmente competenti (quali strutture riceventi per la fattispecie delle notifiche preliminari).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto costituisce adempimento di un espresso obbligo di
legge. Il mancato conferimento comporta, infatti, l’impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 99
del D.Lgs. 81/08.

Tipi di dati trattati e modalità del trattamento
I dati personali trattati a seguito delle comunicazioni di cui sopra sono:

a)

dati personali del/i Committente/i;

b) dati personali del/i Responsabile/i dei lavori;
c)

dati personali del/i Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione
dell’opera;

d) dati personali del/i Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione
dell’opera;
e)

dati personali eventualmente riportati relativi alla navigazione in rete.

I dati forniti sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza per le
finalità istituzionali connesse agli adempimenti amministrativi e gestionali correlati ai compiti istituzionali
dell’ATS e degli ITL.
I dati di navigazione sono conservati per non più di sette giorni (fatte salve eventuali richieste di conservazione
dei dati provenienti dall’autorità giudiziaria anche per finalità di accertamento di reati).
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
previa adozione di adeguate misure di sicurezza. Il trattamento viene realizzato attraverso strumenti automatizzati
e in formato cartaceo, laddove ci sia la necessità di stampa.
I dati personali sono trattati da personale espressamente istruito e autorizzato (quali i Delegati, Responsabili, SubResponsabili, Incaricati ed Amministratori di sistema) in funzione delle specifiche finalità dei servizi richiesti.
Per i trattamenti in oggetto, l’ATS e gli ITL possono avvalersi – oltre che dei propri dipendenti, espressamente
autorizzati e istruiti – anche dell'ausilio di aziende o collaboratori esterni, i quali - previa nomina come responsabili
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR - potranno trattare, a loro volta, i dati per il tramite
di personale espressamente istruito e autorizzato, anche per finalità di manutenzione.
Attualmente, con riferimento ai sistemi informativi, ATS Sardegna ha nominato come responsabili del trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 GDPR, Sardegna IT, la società in house della Regione Autonoma della
Sardegna che si occupa, tra l’altro, di fornire l’hosting per la gestione della Piattaforma.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Sono presenti due cookie tecnici permanenti per il funzionamento della piattaforma che non contengono
informazioni personali.
La Piattaforma NPC-WEB fa uso di cookie di sessione (non permanenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati acquisiti mediante la Piattaforma NPC-WEB sono conservati sino al momento in cui la legge non ne preveda
la cancellazione. In ogni caso sono conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e
minimizzazione e, comunque, fino a quando non siano state perseguite le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo e processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi (extra UE) e non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS Sardegna) - istituita il 1
gennaio 2017 (L.R. RAS, 27 luglio 2016, n. 17) e avente sede legale a Sassari, via Enrico Costa n. 57 - e, nello
specifico, i Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) competenti per territorio, in
rapporto di contitolarità con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente. I riferimenti di
contatto sono contenuti nel sito istituzionale del titolare ATS Sardegna: https://www.atssardegna.it. Per qualsiasi
altra informazione si invita a consultare la sezione “privacy” del sito istituzionale o inviare una email all’indirizzo
privacy@atssardegna.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati per Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (RPD o DPO) è
raggiungibile ai seguenti contatti:
-

indirizzo: Azienda per la Tutela della Salute, Via Enrico Costa 57 - Piazza Fiume, Sassari

-

Email: ssd.dpo@atssardegna.it

-

PEC: ssd.dpo@pec.atssardegna.it

-

tel.: 079/2084451

Il Responsabile della protezione dei dati per la Regione Autonoma della Sardegna è raggiungibile ai seguenti
contatti:
-

indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza, viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

-

Email rpd@regione.sardegna.it

-

PEC rpd@pec.regione.sardegna.it

-

tel. 070/606 5735

Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare in ogni momento tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (e nelle forme
previste dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), in particolare il diritto di chiedere a
ATS Sardegna l'accesso ai dati personali, la rettifica di quelli incompleti o erronei, la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento, e infine, il diritto di opporti al trattamento.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Data
Protection Officer (RPD-DPO) che può essere contattato agli indirizzi sopra riportati.
L’interessato, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo che, in Italia, è il Garante Privacy
(il cui sito internet è www.garanteprivacy.it), e di adire la competente autorità giudiziaria.

