INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Pazienti
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 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, informiamo che l’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, in qualità di Titolare del trattamento,
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’ Azienda, Largo Ugo Dossena n. 2, 26013 Crema. In caso di
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti
recapiti: 0373 280589-280541, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno
o più dei seguenti presupposti di liceità:



Erogazione delle prestazioni richieste espressamente dall'Interessato (Art. 6.1, lett. a) e Art. 9.2, lett. a) Reg.
679/2016);




Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);




Salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e/o della collettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016);



Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi
sanitari e sociali sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità (Art. 9.2, lett. h) Reg. 679/2016);



Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto
professionale (Art. 9.2, lett. i) Reg. 679/2016);

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. 9.2, lett. c) Reg. 679/2016);
Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) Art. 9.2, lett.
g) Reg. 679/2016);



Il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici (Art. 9.2, lett. j) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:






Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;



Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
Gestione della prestazione richiesta dall'interessato;
Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti
della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema;

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I 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, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (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);



ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione
prestazione richiesta nei modi e per le finalità sopra illustrate;




agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario
al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione richiesta dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed
espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati. 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).
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
L' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla

Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei
possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:




Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;



Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;



Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri
dati personali;




Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un 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.

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………….................
nato a………………………………………………………….. il………………………………….…………...........
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ( UE ) 2016/679
ESPRIME DI
CONSENSO FACOLTATIVO (Avvertenza: la mancata compilazione dei punti 1 – 2 rende impossibile la comunicazione dei dati
di salute a chiunque )
1.

autorizzare

non autorizzare

la comunicazione dei dati sul mio stato di salute ai soggetti di seguito
individuati

…..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......……………………………………………
2.

acconsentire

non acconsentire

che la mia situazione di ricovero sia comunicata
a qualsiasi terzo
esclusivamente a …………………………………………...………
al mio medico curante

Data …………………….
Firma leggibile del Medico e/o Operatore

Firma del paziente

.
................................................................

……………………………………………….……………….

Il Personale della Azienda dichiara che il/la paziente è un minore oppure è in uno stato di impossibilità fisica, incapacità di
agire o di intendere o di volere, pertanto, il presente consenso, è prestato dal:
Tutore / Genitore /Affidatario
Coniuge / Convivente
Prossimo congiunto/Familiare
Responsabile della struttura presso la quale l’interessato dimora.
Data _____/_____/_______
Firma leggibile di chi esprime il consenso _________________________________________________________
Documento di identità n° ___________________________________ rilasciato il _________________________
Firma leggibile del Medico e/o Operatore ________________________________________________________

PRIVACY INFORMATION
Regulation 679/2016/EU
Information for Data Subjects – Patients
Pursuant to Article 13 of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27 April
2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data, we inform you that the Crema Regional Health and Social Services Authority, as the Data Controller, processes personal
data provided and freely communicated by you in writing or verbally (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016). The Crema Regional
Health and Social Services Authority ensures that the processing of personal data is carried out in compliance with
fundamental rights and liberties and with the Data Subject’s dignity, with particular reference to privacy, personal identity and
the right to personal data protection.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regulation
679/2016/EU)
The Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati appointed by the authority is:

DPO
LTA S.r.l.

VAT No.
14243311009

Street/Square
Vicolo delle Palle, 25

Postcode
00186

City
Roma

Name of DPO
Recupero Luigi

The Data Protection Officer can be reached at the Authority’s head office in Largo Ugo Dossena n. 2, 26013 Crema. If you wish
to send written requests/communication digitally to the Data Protection Officer, please use one of the following: 0373 280589280541, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it.
2. Purposes of processing personal data (Art. 13.1.c Regulation 679/2016)
All personal and sensitive data communicated by the Data Subject are processed by the Data Controller on the basis of one or
more of the following lawful preconditions:





Supply of services expressly requested by the Data Subject (Art. 6.1, lett. a) and Art. 9.2, lett. a) Reg. 679/2016);




Safeguarding the vital interests of the Data Subject and/or the community (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016);



Processing is necessary for the purposes of preventative medicine or occupational medicine, the assessment of the
employee’s capacity to work, diagnosis, health or social support or therapy, or management of health and social
systems and services based on Union and Member States law or in accordance with the contract with a health
professional (Art. 9.2, lett. h) Reg. 679/2016);



Processing is necessary for reasons of public interest in the public health sector, such as protection from serious
cross-border threats to health or the guarantee of high quality and security parameters in healthcare and medicines
and medical devices, based on Union or Member States law which provides for appropriate and specific measures to
safeguard the rights and liberties of the Data Subject, in particular professional secrecy (Art. 9.2, lett. i) Reg.
679/2016);

Responding to a legal requirement (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
Processing is necessary to protect a vital interest of the Data Subject or another natural person if the Data Subject is
physically or legally incapable of giving their consent (Art. 9.2, lett. c) Reg. 679/2016);
Exercising a task in the public interest or relating to the exercising of public powers (Art. 6.1, lett. e) Art. 9.2, lett. g)
Reg. 679/2016);



Processing is necessary for record-keeping of scientific or historic research in the public interest, or for statistical
purposes (Art. 9.2, lett. j) Reg. 679/2016).
Listed, the purposes for which the Data Subject’s personal data will be processed:






Inclusion in the authority’s records and computer databases;



Complying with specific requests from the Data Subject.

Management of accounting and tax requirements;
Management of the service requested by the Data Subject;
Reporting to entities which the law recognises as having powers of monitoring and control in respect to Crema
Regional Health and Social Services Authority;

3. Potential recipients or potential categories of recipients of personal data (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
The Data Subject’s personal data, where necessary, may be communicated (by which we mean disclosed to one or more
specified parties):



to parties whose authority to access the data is recognised by legal provisions, or by secondary or community
legislation, as well as collective agreements (in particular the Lombardy Region and other entities in the regional and
national healthcare system, in accordance with the Regulation for the processing of sensitive and legal data approved
by the regional council, health authorities, regional entities and agencies, and entities supervised by the Lombardy
Region – Regional Regulation 24 December 2012 – n.3);



to parties to whom the communication of personal data is necessary or in any case functional for managing the
requested service in the manner and for the purposes listed above;




to post offices, forwarding agencies and couriers to send documentation and/or materials;

to banking institutions to manage collections and payments from the execution of contracts.
We inform the Data Subject that the transfer of personal data, the subject of this information, is necessary to be able to
supply the service requested by the Data Subject in the correct way. In the event the data is not correctly supplied, it will not
be possible to satisfy the requests of the Data Subject. We inform you that specific and express consent will be requested in
the event that data needs to be communicated to third parties who are not specifically indicated. Personal data relating to
health, sex life, genetic data and biometric data are not disclosed under any circumstances (by which we mean disclosed in
any way to a plurality of indeterminate parties).
4. Criteria used to determine the retention period (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
The Crema Regional Health and Social Services Authority declares that the Data Subject’s personal details, the subject of
processing, will be retained for the period necessary to meet the retention terms established by the Mandatory Record
Retention Period approved by the Lombardy Region (Decree no. 11466 del 17/12/2015) and in any case not longer than is
necessary for managing possible appeals/disputes.

5. Rights of the Data Subject (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
We inform you that, at any time, the Data Subject can exercise their:




Right to ask the Data Controller, under Art. 15 Reg. 679/2016, to be able to access their personal data;



Right to ask the Data Controller, under Art. 17 Reg. 679/2016, to be able to delete their personal data, provided that
this does not run counter to current regulations on retention of the data and with the need to safeguard, in the event
of a legal dispute, the healthcare staff who processed it;





Right to ask the Data Controller, under Art. 18 Reg. 679/2016, to be able to limit processing of their personal data;

Right to ask the Data Controller, under Art. 16 Reg. 679/2016, to be able to amend their personal data, provided
that this does not run counter to current regulations on retention of the data and with the need to safeguard, in the
event of a legal dispute, the healthcare staff who processed it;

Right to object to processing, under Art. 21 Reg. 679/2016;
Right to ask the Data Controller, only in cases provided for under Art. 20 of Reg. 679/2016, that transmission of their
personal data to another healthcare operator is provided in a legible form.

6. Right to complain (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
The Data Subject always has the right to make a complaint to the Authority for the Protection of Personal Data to exercise
their rights or for any other issue relating to the processing of their personal data.

CONSENT TO THE COMMUNICATION OF PERSONAL AND SENSITIVE DATA
The undersigned (surname and name) ………………………………………………………………………….................
born in ………………………………………………………….. on………………………………….…………...........
having acquired the information provided by the Data Controller pursuant to Art. 13 of Regulation ( EU )
2016/679
EXPRESSES
VOLUNTARY CONSENT (Warning: failure to complete points 1 – 2 makes it impossible to communicate health data to
anyone)
1.

to authorise

to not authorise

communication of data on my state of health to the following parties

…..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......……………………………………………
2.

to consent

to not consent

to my hospital situation being communicated
to any third party
exclusively to …………………………………………...………
to my doctor

Date …………………….
Legible signature of the Doctor and/or Professional

Patient’s signature

.
................................................................

……………………………………………….……………….

Authority Staff declare that the patient is a minor or is physically unable, or is incapable of acting or understanding or
agreeing, therefore, consent is given by the:
Guardian / Parent / Foster parent
Spouse / Cohabitant
Next of kin / Family member
Party responsible for the residence in which the Data Subject lives.
Date _____/_____/_______
Legible signature of the person giving consent __________________________________________________
Identity document no° ___________________________________ issued on _________________________
Legible signature of the Doctor and/or Professional _________________________________________

