INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (NPI)
Gentile Signora/e, vogliamo portare alla sua attenzione le informazioni di seguito declinate, riguardanti il
trattamento dei dati, che l’ASST Ovest Milanese compie, nell’esercizio delle sue attività istituzionali, con
modalità cartacea ed informatizzata nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Reg. UE 2016/679.
DATI TRATTATI Dati personali (qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile) e le categorie particolari di dati (che comprendono i dati personali che rivelino l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati
genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o
all’orientamento sessuale della persona).
FINALITÀ Esclusivamente quelle istituzionali di cura e quelle più strettamente connesse o strumentali:
A.1 attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ed altre attività di tutela sanitaria e socio
sanitaria, nonché per indagini epidemiologiche, analisi statistiche, ricerche biomediche e per attività di
studio scientifico svolto dai tirocinanti il cui materiale è rielaborato in forma anonima;
A.2 attività amministrativa di prenotazione, accettazione, certificazione, compilazione della
documentazione clinica e per tutte le attività amministrative dell’azienda quando necessarie (gestione
assicurativa, gestione del contenzioso, gestione contabile, gestione contrattuale).
Per tutti gli
adempimenti di legge, nonché per gli adempimenti richieste da autorità pubbliche.
Presupposto per le attività di cui ai punti A1 e A2 è il consenso.
Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di fornire la prestazione sanitaria, salvo le
situazioni previste dalla legge per cui 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 (art 9 c. 2 lett c REG UE 2016/679)
Ulteriori finalità di trattamento possono riguardare:
B.1 L’informazione a familiari o conoscenti dei propri dati (i nominativi sono acquisiti in reparto e/o
ambulatorio).
B.2 La comunicazione ai Medici di Medicina Generale o ai Pediatri di Libera Scelta o altri specialisti tramite
la rete informatica del progetto regionale CRS SISS o altre reti di patologia.
B3. L’acquisizione di immagini del minore, mediante fotografie e/o videoriprese di sedute (sia di
osservazione che di terapia) esclusivamente per attività di diagnosi e cura.
Il mancato consenso al trattamento dei casi di cui ai punti B1, B2 e B3 non pregiudica la possibilità di ricevere
la prestazione di cura.
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARII dati potranno essere trasmessi ad altri Enti del
servizio sanitario regionale e nazionale, a Compagnie assicurative, agli enti previdenziali, alle Forze di polizia,
alle Autorità giudiziaria o ad altre Autorità per finalità di giustizia, di prevenzione e di tutela della salute
pubblica. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici e privati del sistema socio-sanitarieassistenziale o che operano in forza di legge o di un contratto, nonché alle categorie di cui ai punti
B.1(familiari e conoscenti) e B.2 (MMG PLS e/o altri specialisti). Può essere necessario comunicare i dati ai
servizi territoriali o agli istituti scolastici, solo dopo ulteriore e specifico consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati verranno conservati almeno per il tempo previsto dal vigente
Titolario e Massimario di scarto di Regione Lombardia.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica, alla
limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché alla cancellazione e alla portabilità del dato
con riguardo alla natura del documento sanitario che contiene il dato. Può altresì esercitare il diritto di revoca
del consenso, compilando apposito modulo presso l’URP (senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
avvenuto prima della revoca).
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante.
TITOLARE del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella persona del Direttore Generale pro-tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è Laura Bonalumi, dirigente amministrativo della UO Affari
generali e legali. E-mail: privacy@asst-ovestmi.it
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