
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Gentile Signore/a,
La  informiamo  che  l’E.  O.  Ospedali  Galliera  di  Genova,  titolare  del  trattamento,  potrà
somministrarLe un questionario di gradimento dei servizi con l’invito a rispondere ad una intervista
telefonica condotta da personale appositamente incaricato.

Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non
avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie. Base giuridica
del trattamento è da rinvenirsi nelle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse
all’adozione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni sanitarie nonché nel disposto dell’art. 9 par. 2
lettera i) del Regolamento 2016/679/UE per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica quali la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei
medicinali e dei dispositivi medici.

La raccolta delle informazioni tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad elaborazioni
statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte di questo organismo sanitario per
valutare la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie offerte.
I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi e verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la
raccolta e comunque non oltre la registrazione. I risultati delle rilevazioni potranno essere diffusi
soltanto in forma anonima.
In qualunque momento potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La
riguardano od opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti
per legge,  rivolgendosi  all’E.O.  Ospedali  Galliera di  Genova -  Mura delle  Cappuccine 14 16128
Genova anche per il  tramite del  Responsabile Protezione Dati  sempre raggiungibile all’indirizzo
rpd@galliera.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questa  indagine  avvenga  in  violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento hanno  il  diritto  di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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