ALLEGATO 2

FIRMA GRAFOMETRICA
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
(D. LGS. 196/2003, art. 13 – c.d. Codice Privacy)
Gentile Utente, a integrazione della Informativa fornitaLe in ordine alle condizioni e ai termini
di utilizzo della firma grafometrica, per la sottoscrizione di documenti predisposti dalla
scrivente Azienda Usl di Modena (di seguito Azienda), Titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), La informiamo circa le modalità di
trattamento dei Suoi dati.
L’utilizzo della firma grafometrica è finalizzato alla semplificazione dei processi ed alla
dematerializzazione degli atti e non alla verifica delle firme successivamente da Lei apposte.
L'Azienda ha previsto la sottoscrizione con firma grafometrica di documenti digitali
predisposti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, come contratti , transazioni,
registri, verbali, prescrizioni; ovvero per la ricezione di atti recettizi (ad esempio notifiche, ricevute) o
ancora per acquisire autocertificazioni e dichiarazioni.

Come Le è stato spiegato nel documento informativo sulle condizioni e i termini di utilizzo
della firma grafometrica, fornitoLe da un funzionario della Azienda a ciò incaricato,
accettando di avvalersi della firma grafometrica, Le verrà richiesto di apporre la Sua firma su
un apposito tablet in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie
di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico del suo
segno grafico (quali la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione, ovvero i
c.d. "dati grafometrici").
Si precisa che questo sistema di firma grafometrica non consente l’acquisizione di dati relativi
al Suo stato di salute, eventualmente desumibili dalla firma.
I dati grafometrici verranno criptati, racchiusi e sigillati elettronicamente all'interno del
documento informatico cui si riferiscono, con programmi tali da garantire la sicurezza e la
privacy del firmatario. In particolare, i predetti programmi permetteranno alla Azienda di
conoscere esclusivamente l'immagine della firma, senza che l’Azienda stessa possa fruire dei
dati di firma e/o liberamente utilizzarli, comunicarli a terzi o altrimenti disporne.
Inoltre, nessuno dei dati personali sopra menzionati sarà oggetto di diffusione.
Il documento informatico sottoscritto con firma grafometrica viene archiviato digitalmente nel
sistema informatico della Azienda e Lei può richiederne in ogni momento un duplicato
informatico, purché la richiesta pervenga entro il periodo di tempo in cui l’Azienda è tenuta
alla conservazione del documento stesso. A tal proposito, si specifica che l’Azienda
conserverà i dati così acquisiti per il periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento degli scopi, fatta salva l’applicabilità di specifiche normative e l’esigenza di
ulteriore conservazione derivanti da eventuali contestazioni anche in sede giudiziaria.
La sottoscrizione dei documenti con firma grafometrica è facoltativa e il mancato
consenso all'utilizzo del servizio non comporta pregiudizio alcuno: la firma dei documenti
avverrà su supporto cartaceo.

1

Le ricordiamo che in qualsiasi momento, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento, Lei
potrà ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati biometrici ed esercitare tutti i diritti a
Lei spettanti e specificamente descritti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003*.
Per fare ciò, basta scaricare il relativo “Modulo di richiesta informazioni” accedendo al sito della
Azienda Usl di Modena e cliccando sul link:
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12303
Titolare del trattamento: Azienda Usl di Modena - via S. Giovanni del Cantone, n. 23 – 41121
Modena.
Responsabile del trattamento: Direttore ICT Aziendale - via S. Giovanni del Cantone, n. 23 –
41121 Modena.
Copia di questa Informativa relativa alla tutela della riservatezza dei Suoi dati, così come copia
della Informativa in ordine alle condizioni del servizio di firma grafometrica e alle relative
informazioni tecniche sono reperibili sul sito della Azienda Usl di Modena, cliccando sul link:
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12303

*

Lgs. 196/2003 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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