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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in Materia di protezione dei dati personali) 

 

Attività statistica: 1.3.1.22 INTEGRAZIONE DATI INCIDENTALITA’ STRADALE CON DATI RILEVATI PRESSO 

STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

L’attività statistica “Integrazione dati incidentalità stradale con dati rilevati presso strutture di Pronto 

Soccorso”, risulta di fondamentale importanza per la individuazione dei costi sociali degli incidenti legati 

alla tipologia di conseguenze sanitarie per i feriti. Il progetto è condotto dal Servizio Statistica e dal Settore 

Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità, della Regione Liguria.  

I dati inerenti le strutture di Pronto Soccorso sono rilevati nei flussi informativi del Ministero della Salute. I 

dati inerenti l’incidentalità stradale sono raccolti dall’Istat attraverso la “Rilevazione degli incidenti stradali 

con lesioni alle persone” IST-00142, prevista dal Programma Statistico Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 

2015-2016, approvato il 10 settembre u.s.  

Il Programma Statistico Nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’lstat all'indirizzo 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.  

Nell’ambito dell’attività statistica i dati sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs n.322/1989) e dalla 

normativa sulla protezione dei dati personali. I medesimi dati possono essere diffusi soltanto in forma 

aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati, 

anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici, dai soggetti del Sistema statistico 

nazionale, e per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del 

Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico 

nazionale.  

La normativa in materia statistica (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989) stabilisce che non può essere 

imposto l'obbligo di risposta per i dati sensibili, rappresentati nel caso della presente indagine dalla 

circostanza di un incidente determinato da uno stato psico-fisico alterato del conducente. Pertanto 

l'interessato può avvalersi della facoltà di opporsi all'uso statistico di tale dato che lo riguardi, 

comunicandolo all'incaricato dell'Organo di rilevazione che ne prende nota. Nel caso di decesso del diretto 

interessato, l'informativa è resa al soggetto legittimato a sottoscrivere o visionare il verbale dell'incidente 

che potrà avvalersi della stessa facoltà di opposizione. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria, P.zza De Ferrari 1, 16121 Genova; responsabili 

del trattamento dei dati sono il Dirigente del Servizio Statistica e il Dirigente del Settore Comunicazione, 

Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità della Regione Liguria, ai quali è possibile 

rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Gli 

incaricati del trattamento dei dati sono nominati in conformità all'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003. 

Ulteriori informazioni circa l’attività statistica della Regione Liguria sono reperibili sul sito istituzionale 

all’indirizzo https://statistica.regione.liguria.it. 

 


