NUOVA CARTE VALLÉE - CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
TESSERA SANITARIA – CODICE FISCALE
INFORMATIVA ai sensi del CODICE SULLA PRIVACY
(art. 13 del d.lgs. 196/2003)
La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, distribuisce ai
cittadini la Nuova Carte Vallée, una carta con microprocessore, che ha da subito il valore di
Tessera Sanitaria, Tessera Europea di Assicurazione Malattia e di Codice Fiscale.
La Nuova Carte Vallée, denominata per brevità “TS-CV”, potrà inoltre essere utilizzata quale
Carta Regionale dei Servizi per l’accesso sicuro ai servizi in rete che la Pubblica Amministrazione
renderà progressivamente disponibili.
In particolare, consentirà l’accesso ai servizi delle diverse Pubbliche Amministrazioni statali, dei
Comuni e della Regione stessa. Ai fini di un utilizzo in rete certo e sicuro, la Carta contiene un
certificato elettronico che consente l’autenticazione informatica, ai sensi dell’art 1, comma 1, lett.
b) del d.lgs. 82/2005; l’utilizzo della Carta per l’accesso ai suddetti servizi è subordinato alla
richiesta dei relativi codici (PIN/PUK).
L’informativa di seguito rilasciata copre tutte le possibili funzioni che potranno essere associate
alla Carta, anche se, all’atto della sua distribuzione, tali funzioni potranno non essere ancora
attivate. Le informazioni trattate sono solo quelle necessarie per finalità amministrative.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che i dati personali, necessari per consentire l’utilizzo della sua Nuova Carte Vallée per
l’accesso ai servizi on-line come sopra specificato, saranno trattati solo per tale finalità anche con
idonei strumenti informatici. Non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione dei soggetti
(persone fisiche e/o giuridiche) delegati allo svolgimento dei servizi connessi alla finalità suddetta
e designati come incaricati o responsabili del trattamento.
In qualsiasi momento potrà chiedere al Titolare (Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella persona
del Presidente pro-tempore - Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta) o al Responsabile del
trattamento (Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella persona del Direttore della Direzione Sistemi
Informativi - Reg. Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta), tra l’altro, la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che La riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile, il loro
aggiornamento o rettificazione (art. 7 D.Lgs. 196/2003).
Si precisa che la Regione Autonoma Valle d'Aosta assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati personali relativamente alle attività di gestione della Carta, mentre gli Enti locali territoriali e
l'Azienda USL della Valle d'Aosta assumono il ruolo di titolari del trattamento dei dati personali
per le attività di propria competenza.

Per informazioni e comunicazioni:
-

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione – Direzione Sistemi
informativi – Reg. Borgnalle, 12 – 11100 Aosta

-

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Call Center 800 610 061 – Orario 8:30 – 17:30

