
Gentili Colleghi, di seguito la comunicazione dell’Ufficio Comunicazione ASL3. Cordiali saluti Elena 
Zambernardi 

  

  

  

Gentile Dottore/Gentile Dottoressa,  

La contattiamo per informarla che è ripreso il servizio di newsletter Asl3, con il quale è possibile 
ricevere ogni settimana, via mail, gli aggiornamenti e le notizie riguardanti l'Azienda. 

  

Per iscriversi è sufficiente collegarsi alla pagina http://www.asl3.liguria.it/iscrizione-
newsletter.html e  inserire il proprio indirizzo mail.  

In tal modo, ci autorizzerà a inviarle le nostre comunicazioni di carattere istituzionale, mai 
commerciale. I dati forniti per l’inserimento nella mailing list saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per rimanere in contatto e ricevere la newsletter. 

I dati non verranno comunicati a terzi e saranno conservati tenendo conto di specifici termini di 
conservazione stabiliti per legge, o conformemente ai criteri di conservazione stabiliti nel 
prontuario di scarto della documentazione amministrativa di cui alla deliberazione di questa 
azienda n. 405 del 29/06/2016 e sue successive modifiche (pubblicata all'albo pretorio sul sito 
internet aziendale, sezione deliberazioni) o ancora sulla base del principio della necessità del 
trattamento in relazione alle finalità istituzionali perseguite da Asl3. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modalità anche automatizzata esclusivamente 
da parte del personale espressamente autorizzato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e norme 
attuative, individuato come autorizzato al trattamento. Tale trattamento viene svolto anche 
attraverso la società Liguria Digitale, quale gestore del sito Asl3 e di altri servizi informatici e 
responsabile esterno dei dati (il R.P.D. di Liguria Digitale è contattabile 
all’indirizzo dpo@liguriadigitale.it; dpo@pec.liguriadigitale.it) 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016 e norme attuative, che riconoscono, tra gli altri, il diritto al soggetto interessato di poter 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione 
(“diritto all’oblio”), salvo i casi previsti all’art. 17 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 e norme 
attuative (“Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») , la limitazione del trattamento, se 
ricorrano le ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 679/2016 e norme attuative (“Diritto di 
limitazione di trattamento”), l’opposizione al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del regolamento 
UE 679/2016 e norme attuative (“Diritto di opposizione”) nonché il diritto alla portabilità dei dati. 
Inoltre ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali) secondo le modalità previste sul sito internet dello 
stesso www.garanteprivacy.it, nei casi previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di 
cui al Regolamento UE 2016/679 e norme attuative. 

http://www.asl3.liguria.it/iscrizione-newsletter.html
http://www.asl3.liguria.it/iscrizione-newsletter.html
http://delibere.asl3.liguria.it/elencopretorio.asp?TipoDocumento=1
mailto:dpo@liguriadigitale.it
mailto:dpo@pec.liguriadigitale.it
http://www.garanteprivacy.it/


E’ possibile inoltre revocare l’iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento scrivendo 
a ComunicazioneAsl3@asl3.liguria.it, anche attraverso il link presente in ogni numero della 
newsletter. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 con sede in Via Bertani 4 – 16125 
Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it) 

Il R.P.D. ASL 3 è contattabile ai seguenti indirizzi di posta: Via Bertani 4 – 16125 Genova ed alla PEC 
aziendale protocollo@pec.asl3.liguria.it. 

I dati di contatto dello stesso sono pubblicati anche sul sito 
aziendale  http://www.asl3.liguria.it/siti-tematici/privacy.html. 

Grazie per l’attenzione 

Un cordiale saluto 

  

Ufficio Comunicazione Asl3 
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