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INFORMATIVA	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	

(Regolamento	UE	2016/679	del	27/04/2016)	

BASE	GIURIDICA	e	FINALITÁ	del	TRATTAMENTO	-	FONTI	dei	DATI	–	REGIME	DEL	CONSENSO	

Gen$le	Signore/Signora,	nel	presente	documento	sono	riportate	le	informazioni	rela$ve	al	tra9amento	dei	
da$	personali	effe9uate	dall’ENTE	IN	INTESTAZIONE,	in	qualità	di	Titolare	del	tra9amento	dei	da$,	ai	sensi	
del	Regolamento	UE	2016/679.	La	raccolta	dei	Suoi	da$	personali	comuni	(es.	da$	anagrafici,	codice	fiscale,	
tessera	sanitaria,	recapito	telefonico	ecc.)	e	par$colari,	ossia	rela$vi	allo	stato	di	salute,	è	indispensabile	per	
l’erogazione	 e	 la	 ges$one	 delle	 prestazioni	 sanitarie	 richieste.	 Tali	 da$	 sono	 tra9a$,	 cioè	 u$lizza$,	 nel	
rispe9o	 del	 segreto	 professionale	 e	 d’ufficio	 e	 secondo	 i	 principi	 di	 corre9ezza,	 liceità,	 legiVmità,	
indispensabilità,	trasparenza	e	non	eccedenza,	rispe9o	agli	scopi	per	i	quali	sono	raccol$,	ai	sensi	dell’art.9	
co.2	 le9.h)	 del	 Reg.UE	 16/679.	 Il	 rifiuto	 di	 comunicarli	 potrebbe	 comportare	 gravi	 difficoltà	 nel	 fornirle	
adeguata	assistenza	sanitaria,	fa9a	eccezione	per	le	prestazioni	urgen$	e/o	disposte	per	legge.	

Le	informazioni	che	La	riguardano	vengono	raccolte	dire9amente	presso	di	lei	in	occasione	di	una	visita,	di	
un	esame	o	di	ogni	altra	prestazione	sanitaria	 fornita	dall’ENTE	 IN	 INTESTAZIONE	 in	regime	residenziale	e	
non	ma	potrebbero	derivare	anche	da	fon$	terze	come	il	Fascicolo	Sanitario	Ele9ronica	del	SSN;	esse	sono	
u$lizzate	 per	 tutela	 della	 salute,	 ossia	 aVvità	 di	 prevenzione,	 diagnosi,	 cura	 e	 riabilitazione;	 aVvità	
amministra$ve,	 ges$onali	 e	 contabili,	 correlate	 alle	 prestazioni	 sanitarie	 fruite.	 Altre	 finalità	 connesse	
potranno	 essere	 aVvità	 di	 programmazione,	 ges$one,	 controllo	 e	 valutazione	 dell’assistenza	 sanitaria,	
eventualmente	 svolte,	 previa	 Sua	 esplicita	 disponibilità,	 anche	 a9raverso	 indagini	 e	 ques$onari	 di	
valutazione	 del	 gradimento;	 aVvità	 cer$ficatorie	 rela$ve	 allo	 stato	 di	 salute;	 aVvità	 epidemiologica	 e	
sta$s$ca;	altri	adempimen$	previs$	da	norme	di	legge	o	di	regolamento.		

Ulteriori	 traNamenO	 dei	 Suoi	 da$	 personali,	 che	 potrebbero	 presentare	 rischi	 specifici	 per	 i	 diriV	 e	 le	
libertà	fondamentali,	nonché	per	la	dignità	degli	interessa$,	saranno	effe9ua$,	in	conformità	alle	leggi	e	ai	
regolamen$,	previa	ulteriore	nota	informa/va	e,	dove	richiesto,	previo	rilascio	di	specifico	consenso.	Si	tra9a	
ad	 esempio	 di	 tra9amen$:	 ai	 fini	 di	 implementazione	 del	 Dossier	 Sanitario	 Ele9ronico	 o	 del	 Fascicolo	
Sanitario	Ele9ronico;	ai	fini	di	implementazione	dei	sistemi	di	sorveglianza/registri	di	patologia;	per	scopi	di	
ricerca	 scien$fica	 anche	 nell’ambito	 delle	 sperimentazioni	 cliniche;	 nell’ambito	 della	 teleassistenza/
telemedicina,	 al	 fine	 di	 consen$re	 la	 trasmissione	 a	 distanza	 di	 traccia$	 e	 immagini,	 anche	 tramite	 un	
collegamento	telema$co	bidirezionale	con	altre	stru9ure.		

A	CHI	SI	COMUNICANO	i	DATI	

I	da$	personali	e	sensibili	non	verranno	in	alcun	modo	diffusi,	ma	potranno	essere	trasmessi/comunica$	agli	
en$	 competen$,	 di	 seguito	 indica$,	 per	 finalità	 amministra$ve	 e	 is$tuzionali	 e	 per	 le	 sole	 finalità	 sopra	
esposte	e	nei	limi$	consen$$	dalla	norma$va:	soggeV	pubblici	(altre	Aziende	Sanitarie,	Regione,	Comuni,	
INAIL,	INPS,	MMG/PLS,	ecc.)	e/o	priva$	(Stru9ure	sanitarie	private,	come	laboratori	di	analisi)	coinvol$	nel	
percorso	diagnos$co	terapeu$co	assistenziale;	compagnia	assicura$va	dell'ENTE	IN	INTESTAZIONE	al	fine	di	
tutelare	gli	operatori	e	l’ENTE	stessa	nelle	ipotesi	di	responsabilità;	En$	Previdenziali	per	gli	scopi	connessi	
alla	 tutela	 della	 persona	 assis$ta;	 Autorità	 Giudiziaria	 e/o	 Autorità	 di	 Pubblica	 Sicurezza,	 nei	 casi	



espressamente	previs$	dalla	legge;	soggeV	terzi	che	effe9uino	operazioni	di	tra9amento	da$	personali	per	
conto	 dell’ENTE,	 appositamente	 qualifica$	 “responsabili	 del	 tra9amento”	 e	 tenu$	 al	 rispe9o	 degli	
adempimen$	 in	materia	 di	 protezione	da$,	 in	 virtù	 di	 apposito	 a9o	 s$pulato	 con	 l'ENTE;	 I	 Suoi	 da$	non	
verranno	 trasferi$	 ad	 un	 paese	 terzo	 o	 ad	 una	 organizzazione	 internazionale	 diversi	 dai	 paesi	 o	 dalle	
organizzazioni	soggeV	alle	norme	di	diri9o	UE.	

TEMPI	di	CONSERVAZIONE	dei	DATI	

I	Suoi	da$	saranno	conserva$	per	il	tempo	necessario	al	perseguimento	delle	finalità	per	i	quali	sono	sta$	
tra9a$,	fa9o	salvo	il	maggior	tempo	necessario	per	adempiere	ad	obblighi	di	legge	in	ragione	della	natura	
del	dato	o	del	documento	o	per	mo$vi	di	interesse	pubblico	o	per	l’esercizio	di	pubblici	poteri.	A	riguardo,	si	
richiama	il	documento	di	riferimento	interno	denominato	Protocollo	di	ges$one	della	Cartella	Clinica	e	
Massimario	di	scarto	ado9ato	in	conformità	della	DGR	Lombardia:	Decreto	n.	15229	del	1	dicembre	
2017	-	Approvazione	della	“versione	04”	del	“Titolario	e	massimario	del	sistema	sociosanitario	
lombardo,	già	sistema	sanitario	e	sociosanitario	di	Regione	Lombardia”	(in	vigore	dal	1.1.18)	

DIRITTI	DELL’	INTERESSATO	e	RECLAMO	

La	norma$va	vigente	 Le	 conferisce	 il	 diri9o	di	esercizio	di	 specifici	diriV.	 In	qualità	di	 interessato,	previa	
richiesta	scriNa,	rivolta	al	Titolare	e/o	al	Responsabile	del	tra9amento	Lei	potrà:	conoscere	l’origine	dei	da$	
personali,	le	finalità	e	le	modalità	di	tra9amento,	gli	estremi	iden$fica$vi	dei	soggeV	che	li	tra9ano,	nonché	
la	logica	applicata	al	tra9amento	effe9uato	con	strumen$	ele9ronici;	o9enere	l’aggiornamento,	la	reVfica	
ovvero	l’integrazione	dei	da$	che	La	riguardano,	 la	cancellazione,	 la	trasformazione	in	forma	anonima	o	 il	
blocco	 dei	 da$	 tra9a$,	 o	 l’oscuramento	 se	 contenu$	 in	 documen$	 susceVbili	 di	 tali	 modificazioni;	
richiedere	la	trasmissione	dei	propri	da$	personali	ad	un’altra	stru9ura	sanitaria	in	formato	leggibile	con	le	
più	comuni	applicazioni	informa$che	(c.d.	portabilità	dei	da$);	opporsi	in	tu9o	o	in	parte	per	mo$vi	legiVmi	
al	tra9amento	dei	da$	che	La	riguardano,	ancorché	per$nen$	allo	scopo	della	raccolta;	richiedere	l’accesso	
ai	da$	personali;		

Le	ricordiamo	che	in	caso	di	violazione	dei	suoi	da/	personali	potrà	proporre	un	reclamo	all’autorità	italiana	
competente:	“Garante	per	 la	protezione	dei	da/	personali”	ed	anche	ad	una	autorità	di	controllo	europea	
nei	casi	consen//	ai	sensi	dell’art.77.	

DATI	UTILI	per	un	CONTATTO		

Titolare:	ENTE	IN	INTESTAZIONE	

Responsabile	 della	 protezione	 dei	 da$	 personali	 (RPD)	 –	 Do9.ssa	Maide	 Amadori	 conta9abile	 presso	 la	
Fondazione	Caracci,	u$lizzando	la	mail	ed	il	numero	telefonico	della	Stru9ura.	

	 	 	 	 	 	 	 Firma	per	presa	visione	ed	acce9azione


