
INFORMATIVA PRIVACY 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 

In riferimento al servizio “CUP Regionale”, La informiamo che i suoi dati personali sono trattati 
secondo quanto previsto dal “Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  

• i Dati personali e le categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR utilizzati nel 
servizio telematico verranno raccolti all’atto dell’utilizzo dalla sua Azienda Sanitaria di 
residenza e Struttura sanitaria che dovrà erogare la prestazione, e saranno trattati, nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità 
informatiche e cartacee, esclusivamente per la finalità di gestire informaticamente la 
prenotazione e l’erogazione delle prestazioni in conformità ai principi civilistici;  

• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità 
sopradescritta; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento a consentirle l’esercizio della prenotazione. Il 
trattamento dei dati trova pertanto la sua base giuridica nell’art. 9 comma 2 lett. G) ed H) del 
GDPR e nell’art. 2 sexies comma 2 lett. t) del Codice Privacy cosi come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018;  

• il Titolare del trattamento del servizio “CUP Regionale” è la Struttura sanitaria che dovrà 
erogare la prestazione e per l'assistito in Piemonte è anche l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
di residenza/assistenza sanitaria; tutti i riferimenti relativi al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD o DPO) sono da Lei reperibili presso la Direzione delle Aziende sanitarie; 

• il Responsabile del trattamento è il Raggruppamento Temporaneo tra Imprese Rekeep 
Digital s.r.l. (mandataria capogruppo), TELECOM ITALIA S.P.A. (mandante) ed 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (mandante);  

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili, del Titolare o 
del Responsabile, ed istruiti in tal senso adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali sono conservati a partire dalla data di attivazione della prenotazione per 
il tempo definito nel piano di conservazione degli archivi del Titolare e gestiti su server 
ubicati nel territorio italiano;  

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d. lgs. 
281/1999 e s.m.i.);  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore.  

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al DPO o al 
Responsabile del trattamento, ai dati di contatto di cui sopra o ancora il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente.  



Potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle 
autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.  

Termini e condizioni d'uso del servizio “CUP Regionale” 

Il servizio “CUP Regionale” realizzato da Regione Piemonte in collaborazione con le Aziende 
Sanitarie Piemontesi, consente la gestione delle prenotazioni e appuntamenti di prestazioni sanitarie 
attraverso i seguenti canali: sportelli delle Aziende Sanitarie, Call center, Totem, App “CUP 
Piemonte”, portale regionale “Sistema Salute”, Farmacie convenzionate.  

A seguito di autenticazione con le credenziali SPID, o in alternativa le credenziali di Tessera 
Sanitaria con microchip TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) o qualsiasi Carta 
Nazionale Servizi, è possibile prenotare le prestazioni in Libera Professione e/o visualizzare i 
dettagli dell'appuntamento, stampare il promemoria, modificare o annullare l'appuntamento del SSN 
e/o in LP sui canali online. 

Durante la procedura di prenotazione potranno essere necessari i seguenti dati:  

• le credenziali SPID, o certificato digitale valido, necessarie per l’autenticazione sui servizi 
online e App;  

• il Codice Fiscale dei soggetti per cui si intende prenotare una visita; 
• il Numero ricetta elettronica (NRE) per cui si intende prenotare una visita;  
• i dati di profilo che si ritiene necessario indicare per essere contattati per l’eventuale 

gestione dell’appuntamento. 

 

 


