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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (RGPD), recante
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che questa Azienda “ASST della Valcamonica”, quale
Titolare del trattamento dati, tratterà una serie di informazioni che la riguardano e da Lei forniti, qualificati come “dati personali”
dal RGPD 2016/679. La norma prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in
maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e garantendo i Suoi diritti.
Perché questa informativa e quali dati tratterà l’ASST della Valcamonica.
L’ASST della Valcamonica utilizzerà oltre ai Suoi dati identificativi (es. anagrafici, recapiti telefonici, ecc.), definiti dalla legge
“dati personali”, anche i dati relativi il Suo stato di salute (da Lei forniti o acquisiti attraverso documentazione sanitaria nel corso
di accertamenti o visite) e considerati dalla legge “particolari”. In relazione a tutte queste informazioni, Lei ha il diritto di essere
informato, e sapere per quali scopi questi dati vengono utilizzati, chi raccoglierà e tratterà i Suoi dati e con quali modalità, a chi
possono essere comunicati.
Cosa consente all’ASST della Valcamonica di trattare i dati che La riguardano.
L’ASST della Valcamonica, raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali e relativi alla salute se Lei presterà il consenso al loro
trattamento, sarà infatti Lei, a scegliere se autorizzare l’Asst della Valcamonica al trattamento dei Suoi dati personali e
particolari.
Inoltre, l’ASST della Valcamonica tratterà i Suoi dati personali perché:
– il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si
trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso
– il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento
– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento.
Quali finalità saranno perseguite con le informazioni acquisite?
I dati personali e particolari da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
– finalità di prevenzione, diagnosi e cura, riabilitazione (attività di ricovero, ambulatoriale, servizio territoriale dipendenze (Serd),
consultori, presidio socio sanitario territoriale (Presst) e reti territoriali)
– finalità amministrative connesse alla cura (attività di prenotazione, accettazione, esenzione ticket, contabile, programmatoria,
qualità e appropriatezza dell’assistenza erogata, miglioramento della qualità dei servizi prestati - comprese segnalazioni e
reclami - URP)
– finalità amministrative connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il paziente legate ai servizi forniti (di certificazione,
di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni di handicap e della disabilità)
– finalità legate alla fornitura di altri beni o servizi per la salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili e protesi).
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura il conferimento dei dati nonché il consenso al loro utilizzo, è obbligatorio,
pertanto, il mancato conferimento comporta per l’Asst della Valcamonica l’impossibilità di fornirLe la prestazione sanitaria
richiesta, ad eccezione dei trattamenti urgenti.
Per le finalità di miglioramento dei servizi, invece, il conferimento dei dati nonché il consenso al loro utilizzo è facoltativo, il
mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza e non pregiudicherà in alcun modo le cure o le prestazioni sanitarie
cui ha diritto.
Il consenso da Lei rilasciato è considerato valido per la pluralità di prestazioni erogate, da distinti servizi di questa Azienda. Il
consenso da Lei prestato potrà essere revocato in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. In caso di revoca, i trattamenti in corso verranno interrotti e con essi la prestazione da
Lei richiesta, senza impedire quegli ulteriori trattamenti che l’ASST della Valcamonica deve porre in essere per obblighi di legge.
Per quanto tempo l’ASST della Valcamonica conserverà le sue informazioni?
I dati personali ed i dati relativi alla salute verranno conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a
perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti, e comunque nei termini indicati dalle leggi di riferimento.
Come verranno trattate le Sue informazioni e da chi.
Il trattamento dei Suoi dati, sarà svolto sia con strumenti cartacei che informatici, con l’adozione di idonee misure per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela
dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato dal personale dell’Azienda autorizzato al trattamento dei dati ed
eventualmente anche da soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare del trattamento, in qualità
di Responsabili del trattamento, previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali.
A chi potranno essere comunicate o trasferite le Sue informazioni?
I dati oggetto di trattamento, non verranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, ma potranno essere
comunicati:
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– solo se previsto da obblighi di legge a:
Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Servizio Sanitario Regionale (SSR), Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF), Enti Locali, Autorità Giudiziaria.
– o previa Sua esplicita autorizzazione a:
medico curante, familiari o conoscenti, compagnie di assicurazioni dell’Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori per
le ipotesi di responsabilità.
La comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di competenza ed
il trattamento avviene nel rispetto del principio di necessità ed indispensabilità.
Sistema Informativo Socio Sanitario.
Nell’ambito del progetto CRS-SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) che prevede che i dati sanitari relativi alle prestazioni
sanitarie che Lei riceverà presso quest'Azienda, saranno messe a disposizione del Suo fascicolo sanitario elettronico (FSE). Il
trattamento dei Suoi dati sanitari tramite tale fascicolo e l’eventuale comunicazione al Suo medico di base dell’evento sanitario
che La riguarda, potranno avere luogo solo qualora Lei abbia espresso il relativo specifico consenso come richiesto e precisato
nel documento “Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS - Informativa ex art. 76 del D.Lgs.196/2003”, che Regione
Lombardia ha fornito ed ampiamente divulgato. L’interessato in possesso di Carta Regionale dei Servizi (CRS) distribuita da
Regione Lombardia e che ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati sanitari per il Fascicolo Sanitario Elettronico, ha
la possibilità di chiedere l’oscuramento (non visibilità) dei propri dati sanitari trattati per finalità di cura, limitando l’accesso ai soli
operatori socio sanitari da Lui espressamente autorizzati mediante l’utilizzo della propria Carta CRS-SISS e digitando il PIN.
Non è concessa al cittadino la possibilità di richiedere l’oscuramento dei dati (prescrizioni, esenzioni, prenotazioni) quando sono
trattati per finalità istituzionali. I dati sanitari disciplinati da disposizioni di leggi speciali a tutela dell’interessato (HIV, interruzione
volontaria di gravidanza, tossicodipendenza, violenze subite) possono essere resi visibili solo mediante la consegna della smart
card del cittadino e la digitazione del codice personale PIN ad essa associato.
Processi decisionali automatizzati.
L’Asst della Valcamonica non utilizza nessun processo decisionale automatizzato, né tecniche di profilazione.
Chi è il Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’ASST della Valcamonica, con sede legale in 25043 Breno (BS), via Nissolina n. 2.
Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), individuato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del RGPD, è l'avv. Mauro Bazzana.
A chi può rivolgersi per far valere i propri diritti.
Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante lettera raccomandata (25043 Breno (BS), via
Nissolina n. 2), tramite PEC (protocollo@pec.asst-valcamonica.it), oppure tramite posta elettronica (rpd@asst-valcamonica.it)
per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 – 22 del RGPD del 2016/679, tra i quali in particolare:
– Diritto di accesso: per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali in questione, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono destinati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo, qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, diritto di avere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
– Diritto di rettifica: per ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica senza giustificato ritardo dei Suoi dati personali inesatti.
In relazione alle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
– Diritto alla cancellazione: se i dati raccolti sono stati trattati illecitamente.
– Diritto di limitazione di trattamento: quando ritiene che i dati che La riguardano in possesso dell’Azienda non siano corretti
e ne voglia verificare l’esattezza. Quando ritiene che il Suo consenso non sia stato validamente prestato e invece che
chiedere la cancellazione dei dati da parte dell’Azienda preferisca indicare entro che limiti possano essere utilizzati.
– Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, in tal caso quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, per adempiere
ad un obbligo imposto all’Azienda dalla legge, questa sottoporrà a valutazione la Sua richiesta per verificare entro che limiti
possa essere soddisfatta.
– Diritto di revocare il trattamento: in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prima del Suo atto di
revoca.
– Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e per richiedere una verifica
dell'Autorità.
Il Titolare del Trattamento
ASST della Valcamonica
Il Direttore Generale
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