INFORMATIVA PRIVACY Regolamento UE 679/2016 –
Informativa Interessati – Richiesta Risarcimento Danni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (detta anche ASST), in qualità di Titolare
del trattamento, tratterà una serie di informazioni fornite dall’Interessato, qualificate come “dati personali”
(art. 13.1, lett. a) Regolamento 679/2016/ UE).
In ossequio alla normativa, l’ASST garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Dati raccolti (art.13.1, lett.a) Regolamento 679/2016/UE)
L’ASST utilizzerà i dati identificativi dell’Interessato (es. anagrafici, recapiti telefonici …) definiti dalla legge
“dati personali” nonché i dati relativi allo stato di salute forniti/comunicati direttamente dall’Interessato o
acquisiti tramite documentazione sanitaria nel corso di visite e/o accertamenti; considerati dalla legge,
“categorie particolari” di dati personali.
Tutti i dati personali e le categorie particolari di dati personali comunicati dall’Interessato, sono trattati dal
Titolare del trattamento sulla base dei presupposti previsti dall’art. 6 (presupposti di liceità) e dall’art. 9
(trattamento di categorie particolari di dati personali) del Regolamento 679/2016/UE.
2. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (art. 13.1, lett. b)
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dalla ASST è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

LTA Srl

14243311009 Via della Conciliazione, 10

CAP

Comune

Nominativo del DPO

00186

Roma

RECUPERO LUIGI

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale dell’ASST, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122
Milano.
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può
essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente (protocollo@pec.asst-pini-cto.it) indicati sul
sito internet istituzionale (artt. 15-22 Regolamento 679/2016/UE).
3. Finalità del trattamento dei dati personali (art. 13.1 lett. c) Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali e le categorie particolari di dati personali forniti dall’Interessato, verranno utilizzati per le
seguenti finalità:
 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
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 gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
 gestione del procedimento finalizzato all'eventuale risarcimento del danno;
 rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e
controllo nei confronti dell’ASST;
 ottemperanza a specifiche richieste dell’Interessato.
4. Modalità del trattamento dei dati (art. 11 Reg. 679/2016/UE)
Il trattamento dei dati dell’Interessato sarà svolto con strumenti cartacei ed informatici. L’accesso ai dati è
consentito esclusivamente al personale autorizzato dall’ASST, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e con l’adozione delle misure tecniche, organizzative e di sicurezza
necessarie a prevenire la perdita dei dati, eventuali usi illeciti e non corretti degli stessi nonché accessi non
autorizzati.
Il trattamento dei dati può anche essere affidato, laddove necessario, a soggetti esterni chiamati a svolgere
specifici incarichi per conto del Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili del trattamento, previa
autorizzazione disciplinata a termini di contratto o altro atto amministrativo che imponga loro doveri di
riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg.
679/2016/UE)
I dati personali e le categorie particolari di dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse
necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati):
 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge (comunitaria e
nazionale), da normativa secondaria (in particolar modo Regione Lombardia ed altri enti del
sistema sanitario regionale e nazionale, secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Giunta Regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e
agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia – Regolamento regionale 24 dicembre
2012 – n.3 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4511 del 19 dicembre 2012)
nonché da contrattazione collettiva;
 ai soggetti, anche terzi, ai quali la comunicazione dei dati personali e le categorie particolari di dati
personali dell’Interessato risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione della richiesta nei
modi e per le finalità sopra illustrate (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Compagnie
Assicurative, Broker assicurativi, fiduciari aziendali legali e medico- legali);
 agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
 agli istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le
richieste dell’Interessato.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono
in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati).
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6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg.
679/2016/UE)
L’ASST dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati nel rispetto
dei termini di legge (cfr. Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e
ss.mm.ii.).
7. Diritti dell’interessato (art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, per
esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano ed in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e ad una serie di informazioni → finalità di trattamento; categorie dei dati
personali in questione; destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali sono destinati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
periodo di conservazione dei dati personali previsto o, se non è possibile, criteri utilizzati per
determinare tale periodo (art. 15 Reg. 679/2016/UE);
 diritto di rettifica: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’Interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16 Reg. 679/2016/UE);
 diritto di cancellazione: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, salvo che sussista
altro fondamento giuridico per il trattamento (art. 17 Reg. 679/2016/UE);
 diritto di limitazione: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
limitazione del trattamento dei propri dati personali quando ritiene che → i dati che lo riguardano,
in possesso dell’ASST, non siano corretti; il trattamento sia illecito; i dati, benché il Titolare non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, siano necessari all’Interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; quando si è opposto al trattamento, ai sensi
dell’art. 21, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
Titolare del trattamento rispetto ai propri (art. 18 Reg. 679/2016/UE);
 diritto alla portabilità dei dati: l’Interessato ha il diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ad un
titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti (art. 20 Reg. 679/2016/UE);
 diritto di opposizione: l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattamento salvo
che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria (art. 21 Reg. 679/2016/UE);
NI13/RA03 Rev.1 del 21/03/2019 Pag. 3 di 4

8. Diritto di presentare reclamo (art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE)
L’Interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.
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