
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 14.5 b) del Regolamento UE n° 679/2016 

PROTOCOLLO DI RICERCA 

“Epidemiologia dei tumori primitivi del fegato in Sicilia: evidenze dai Registri tumori di popolazione.” 

Gentili Utenti, 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, sede del Registro Tumori per Palermo e 
provincia (capofila), in merito al protocollo di cui in intestazione, attingendo dalle banche alle seguenti Aziende o Enti: 

 ASP di Trapani per la gestione del Registro Tumori per le province di Trapani e Agrigento; 
 ASP di Ragusa per la gestione del Registro Tumori per le province di Ragusa e Caltanissetta; 
 L’Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania per la gestione del Registro Tumori per le province di Catania, Messina ed Enna; 
 ASP di Siracusa per la gestione del Registro Tumori per Siracusa e provincia;  

 Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE), Assessorato Regionale Salute; 

ha avviato uno studio che si pone l’obiettivo di stimare incidenza, prevalenza, mortalità e sopravvivenza (anche in 
relazione alla distanza dall’assistenza) del carcinoma epatico primitivo in Sicilia, utilizzando i dati dei Registri Tumori 
siciliani. 

A tal fine ed in ossequio al disposto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE n° 
679/2016), nello specifico dell’articolo 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso 
l'interessato), corre obbligo fornirvi le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo con 
sede in via del Vespro n° 129, 90127, a Palermo.   

              Per qualsiasi necessità, il Data Protection Officer (DPO) è reperibile all’indirizzo dpo@policlinico.pa.it 

2. Le finalità del trattamento sono:  

2.a - stimare incidenza, prevalenza, mortalità e sopravvivenza (anche in relazione alla distanza dall’assistenza) 
del carcinoma epatico primitivo in Sicilia;  

2.b - valutare l’eziologia (virale/non virale), la presenza di comorbilità e l’impatto delle terapie (in particolare 
della chemioterapia). 

2.c - Supportare le attività del Progetto obiettivo PSN “Rete multidisciplinare per la diagnosi e la terapia dei 
tumori primitivi del fegato: un modello di gestione integrata e avanzata tra centri HUB e centri SPOKE”. 



 
 

1. La base giuridica di quanto sopra è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (G.D.P.R.). 

2. Le categorie di dati utilizzati sono: dati identificativi ed anagrafici del Paziente, dati sulla diagnosi, sul nesso 
eziologico, sulle terapie, su fattori legati alla comorbilità. 

3. I dati e le informazioni, oggetto del presente studio, non saranno condivisi con alcuno e la loro conservazione 
permarrà all’interno dei locali e dei sistemi dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo, posti in server collocati 
all’interno del territorio dell’Unione europea. Eventuali pubblicazioni scientifiche si baseranno 
esclusivamente su dati anonimi ed aggregati. 

4. Ogni informazione o dato sarà conservato per un periodo limitato al conseguimento degli obiettivi progettuali 
quali, fra gli altri, le verifiche post pubblicazione o la confutazione di eventuali contestazioni e, comunque, non 
superiore ad anni cinque.  

5. Ogni Interessato potrà esercitare, in ogni momento, i seguenti diritti garantiti dal Regolamento europeo: 

 - Accedere ai propri dati personali; 
 - Rettificare i propri dati personali inesatti; 
 - Proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali www.gpdp.it 
  
6. Fonte di acquisizione: Vi informiamo, infine, che abbiamo acquisito i vostri dati, utili allo studio, presso le 

banche dati dei Registri Tumori degli Enti partecipanti allo Studio, elencati all’inizio di questa informativa. 


