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Art. 1  

OGGETTO  

Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per l’applicazione del 
Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy) nell'ambito dell’IRCCS CENTRO 
NEUROLESI “BONINO PULEJO” di Messina. 

 
Art. 2 

FINALITÀ 

II presente regolamento ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed all’identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno 
rapporti con la medesima. L' IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” assicura 
l'adozione di idonee misure di sicurezza, anche preventive, volte a garantire la 
privatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati gestiti. 

 
Art. 3 

DATI PERSONALI 

I dati personali trattati nell’ambito dell’ IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO 
PULEJO” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono i seguenti:  

 i dati personali comuni che, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera b), consistono 
in  qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale;  

 i dati sensibili che, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera d), sono quei dati idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti politici, sindacati 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o 
sindacale;  

 i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  
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 i dati giudiziari che, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e), sono i dati idonei a 
rivelare provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 
del D.P.R. 14 novembre  2002 n.313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del 
codice di procedura penale.  

 
Art. 4 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’espressione trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 
196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti 
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati.  

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con le modalità e le cautele 
necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato. 
Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività 
istituzionali.  

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi 
determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini 
non incompatibili con tali scopi.  

Nei trattamenti è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni strettamente 
necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.  
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Art. 5 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) D. Lgs. n. 196/03, è                 
l’IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” che agisce nella persona del Legale 
Rappresentante, il Dott. Vincenzo Barone.  Al Titolare competono le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti 
utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.  

Il Titolare, avvalendosi operativamente dei Responsabili interni del trattamento di  
cui all'art. 6 del presente regolamento, provvede, nei casi previsti dalla legge a:  

  assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;  

 richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove 
necessaria;  

 adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la 
sicurezza dei dati personali;  

 impartire ai Responsabili e agli Incaricati le necessarie istruzioni per la corretta 
gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro 
integrità e sicurezza;  

 verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili, dagli 
Amministratori di Sistema e dagli Incaricati rispetto alle istruzioni impartite, 
anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati. 

 
Art. 6 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento, in considerazione della complessità organizzativa        
dell’ IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO”, designa quali Responsabili del 
trattamento:   

 il Direttore Scientifico – Prof. Placido Bramanti;  

 il Direttore Sanitario di Presidio – Dott. Antonio Levita;   

 il Direttore Amministrativo – Dott.ssa Catena Di Blasi.   

La nomina dei Responsabili del trattamento viene effettuata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29 del Codice Privacy, con lettera di incarico del Legale 
Rappresentante.  
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I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono quanto è necessario 
per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il 
dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza Aziendale. 

I Responsabili del trattamento, con l’adeguato supporto del Titolare del 
trattamento, svolgono i seguenti compiti: 

 collaborano alla tenuta dei rapporti con l’Autorità Garante e con gli 
Incaricati, di cui all’art. 7, dell’Area di propria competenza per quanto 
riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di privacy; 

 coordinano le attività di censimento dei trattamenti dei dati personali e delle 
risorse utilizzate; 

 compiono le attività necessarie alla gestione e all’aggiornamento del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza Aziendale. 

Ogni Responsabile del trattamento dei dati nomina gli Incaricati del trattamento e 
indica il proprio sostituto in caso di assenza o assoluto impedimento 

 
Art. 7 

INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Gli Incaricati, ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy, sono identificati in tutti coloro 
che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati. Gli Incaricati 
hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria 
allo svolgimento delle loro mansioni.  

I Responsabili del Trattamento individuano quali Incaricati al trattamento: 
 Incaricati Amministrativi 

 Incaricati Gestione del Personale 

 Incaricati Grant Office  

 Incaricati Clinical Trials  

 Incaricati Formazione  

 Incaricati Supporto Amministrativo Ricerca Scientifica  

 Incaricati Linee di Ricerca  

 Incaricati Unità Operative Semplici 
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 Incaricati Ambulatori 

 Incaricati Degenze 

 Incaricati Farmacia 

 Incaricati Ufficio Ticket e CUP 

 Incaricati Amministrativi Area Sanitaria 

 Incaricati Economato 

 Incaricati Ufficio Tecnico-Edilizio 

 Incaricati CED 

 Incaricati Esterni del trattamento 

 
Art. 8 

 TRATTAMENTO DI DATI AFFIDATI ALL’ESTERNO 

Agli enti, agli organismi, agli altri soggetti esterni all’IRCCS CENTRO NEUROLESI 
“BONINO PULEJO”, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di 
trattamento di dati, può essere attribuita la qualità di Incaricati ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. n. 196/03.  

Nel caso in cui ciò non avvenga i soggetti esterni di cui al punto precedente sono 
considerati, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 196/03, autonomi titolari del 
trattamento e quindi soggetti ai relativi obblighi e responsabilità in via esclusiva per 
le eventuali violazioni di legge. 

Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento dì attività 
o di servizi all'esterno dell'Istituto (outsourcing) è inserita apposita clausola di 
garanzia  con la quale il soggetto accreditato o affidatario si impegna, per i 
trattamenti di dati effettuati in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle 
norme di legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni dell' IRCCS 
CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” in materia.  

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le strutture aziendali 
competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una 
ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di 
legge, nonché all'inserimento nei contratti medesimi delle opportune clausole di 
garanzia. 
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Art. 9 
 INTERESSATI DEL TRATTAMENTO 

Interessati del trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell’ IRCCS 
CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” sono: 

 Soggetti in cura presso l’Istituto (degenti ed utenti esterni); 

 Soggetti che partecipano ai programmi di ricerca medico-scientifica; 

 Dipendenti; 

 Collaboratori; 

 Studenti; 

 Stagisti e tirocinanti; 

 Fornitori. 

 
Art. 10 

 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 

Agli interessati sono fornite idonee informative ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/03 relativamente a:  

 finalità per le quali e le modalità con le quali verranno trattati i dati;   

 obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;   

 conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;   

  soggetti o  categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e 
l’ambito di diffusione dei dati medesimi;  

 diritti di cui all’articolo successivo;  

 nome del Titolare e le modalità di accesso e consultazione dell’elenco dei 
Responsabili.  

Le predette informativa sono rese note tramite affissione di appositi manifesti nei 
locali di accesso all’utenza ed al personale, secondo determinate procedure e 
attraverso modelli stabiliti dal Titolare del Trattamento.  
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Sono definite dal titolare le seguenti Informative: 
 Informativa Utenti; 

 Informativa e Consenso Ricovero; 

 Informativa Fornitori; 

 Informativa Dipendenti e Collaboratori; 

 Informativa e Consenso Candidati; 

 Scheda informativa e dichiarazione di consenso per la ricerca medico-
scientifica. 

 

Art. 11 
 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto:  

1. di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che 
possono riguardarlo;  

2. di essere informato su:   

 il nome e recapito del Titolare e dei Responsabili del trattamento;   

 le finalità e le modalità del trattamento; 

 l’eventuale ambito di comunicazione e diffusione; 

3.  di ottenere a cura del Titolare o dei Responsabili, senza ritardo:   

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di 
giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;  

  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;   
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  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati;  

 l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;   

4. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.   

 

Nel caso in cui l’interessato intenda presentare ricorso per fatti inerenti al 
trattamento dei propri dati personali può rivolgere istanza scritta direttamente al 
Titolare del trattamento, utilizzando il fac-simile presente nel sito 
www.garanteprivacy.it  inoltrandolo all’ Istituto ai seguenti recapiti: 

 

I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” – Direzione Amministrativa - Via Palermo 
C/da Casazza - 98124 Messina - Tel. 0903656709 - Fax 090662472  -  

email: dir.amm@centroneurolesi.it 

 

I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” – Ufficio Amministrativo - Via Palermo 
C/da Casazza - 98124 Messina - Tel.0903656701 -  Fax 0903656827 –  

email: asantoro@unime.it 
 

L’interessato, nell’esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire per iscritto, 
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni, mentre, se tali diritti sono 
riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.  
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Art. 12 
CONSENSO  DELL’INTERESSATO 

Agli interessati, nei casi e nelle forme previste dal Codice Privacy, viene richiesto il 
consenso al trattamento dei dati personali: 

 Consenso Utenti; 

 Consenso per la ricerca medico-scientifica. 

 Consenso Dipendenti e Collaboratori; 

 Consenso Candidati. 

Nei restanti casi il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità descritte 
nelle rispettive informative, si intende rilasciato all’Istituto senza consenso ai sensi 
dell’articolo 24 comma 1, lettera a) e b) del Codice 

 

Art. 13 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Le scelte organizzative e le modalità operative in materia di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali e sensibili sono definite nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza Aziendale (DPS).  

Il DPS contiene idonee informazioni riguardo a:  

 l’elenco dei trattamenti di dati personali;  

 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle Aree  
preposte al trattamento dei dati;  

 l’analisi dei rischi che incombono sui dati;  

 le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché 
la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e 
accessibilità;   

 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati 
in seguito a distruzione o danneggiamento;  

 

 



 

REGOLAMENTO PRIVACY 
IRRCS CENTRO NEUROLESI “BONINO  PULEJO” 

 

  IRCCS – Centro Neurolesi “Bonino Pulejo DPS 
Rev. 02 del 31/08/11 

Regolamento Privacy pag. 12 di 13 

 la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli 
edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire 
eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più 
rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e 
delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal Titolare. La 
formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in 
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi 
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;  

 la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure 
minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità 
al codice, all’esterno dell’Istituto; 

 per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la segregazione di 
tali dati dagli altri dati personali dell’interessato. 

 

Art. 14 
SICUREZZA DEGLI ARCHIVI CARTACEI 

L'accesso agli archivi dell’Istituto è controllato, e sono identificati e registrati i 
soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura. Con riferimento agli 
archivi aziendali la responsabilità della conservazione e sicurezza dei medesimi 
spetta al responsabile dell’Area competente per i dati oggetto del trattamento.  

Gli archivi delle cartelle cliniche prodotte in ambito ospedaliero sono sotto la 
responsabilità:  

 del Responsabile della U.O.  dal momento della formazione della cartella e per 
tutto il periodo di conservazione della medesima presso le degenze;  

 del Direttore Sanitario di Presidio dal momento in cui la cartella perviene 
all'archivio centralizzato.  

Per le cartelle cliniche e la documentazione equipollente giacente presso strutture 
non ospedaliere la responsabilità farà capo al Direttore dell’Area ove i medesimi 
atti sono materialmente ubicati.  
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Nel caso di documentazione archiviata presso ditta convenzionata, il Legale 
Rappresentante della medesima è responsabile della conservazione e della 
sicurezza. Nel contratto di affidamento del servizio è prevista un’apposita clausola 
di garanzia e la possibilità per l’Istituto di accedere ai locali per verificare anche il 
rispetto alle prescrizioni della legge sulla privacy e del presente regolamento. 

    
 

 


