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Informativa ai sensi del GDPR 27 Aprile 2016 

Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati  

 

Gentile Signora/Egregio Signore, 
 
con la presente intendiamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 
2016, che i Suoi dati personali e particolari (in particolare, quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute o, in 
breve, categorie particolari di dati - dati sanitari) sono oggetto di trattamento da parte di questa Azienda 
Socio Sanitaria. 
Finalità principale del trattamento e base giuridica dello stesso 
I dati personali raccolti da questa Azienda Socio Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti 
finalità: 

• erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute e della 
incolumità fisica nonché, se ricorrono le condizioni stabilite dalla vigente legislazione, di terzi o 
della salute della collettività; 

• tutela socio-assistenziale e interventi di natura sanitaria a favore di soggetti bisognosi, non 
autosufficienti o incapaci; 

• attività legate alla fornitura di beni o servizi all'utente per la salvaguardia della salute (es. fornitura 
di ausili e protesi); 

• attività amministrative correlate a quelle di prevenzione (compresi gli interventi di diagnosi precoce 
di specifiche patologie in gruppi di popolazione a rischio specifico per sesso, età, esposizione al 
rischio), diagnosi, cura e riabilitazione (es. per consentirLe, quale assistito di questa Azienda Socio 
Sanitaria, l'assistenza sanitaria di base da parte di soggetti convenzionati o l’assistenza sanitaria da 
parte di soggetti in regime di accreditamento e/o da soggetti del Servizio Sanitario Nazionale per 
cure in altra regione o all’estero); 

• attività amministrative-contabili correlate alle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione (controllo dichiarazioni sostitutive; pagamento del ticket, ecc.); 

• attività medico-legale (es.: rilascio o rinnovo patenti di guida, porto d’armi, idoneità al lavoro) 

• attività certificatorie (ad es.: esenzione per patologia, reddito, gravidanza, invalidità riconosciuta, 
medicina sportiva); 

• gestione delle prenotazioni effettuate, in particolare: 
o presso gli sportelli Cassa/CUP/Accettazione di ogni Ospedale o punto di erogazione delle 

prestazioni ambulatoriali; 
o chiamando il CUP; 
o chiamando il Call Center Regionale; 
o Online tramite il servizio GASS (Gestione Accesso Semplificato ai Servizi) o l’App Salutile 

di Regione Lombardia.; 

• gestione di eventuali richieste risarcitorie e conseguenti esposti e contenziosi; 

• attività relative all’applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo, 
condizione dello straniero e del profugo e dello stato di profugo; 

• vigilanza sulle sperimentazioni e farmaco-vigilanza; 

• attività relative all’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
e di sicurezza e salute della popolazione; 

•  instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti 
accreditati e convenzionati con il SSN; 

• scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; 

•  attività di sviluppo e sostegno del volontariato; 

•  attività relativa all’applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di 
interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento alle attività svolte nei 
consultori e attività amministrative correlate; 

•  attività relativa all’applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, 
con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l’assistenza ai tossicodipendenti e gli 
interventi di tipo preventivo, anche avvalendosi di Enti e/o Associazioni senza fini di lucro e 
attività amministrativa correlata. 
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La base giuridica dei trattamenti di cui alla finalità principale è fondata: 
- sull’assolvimento degli obblighi di legge per attività di programmazione, gestione, controllo e 

valutazione dell’assistenza sanitaria di questa Azienda Socio Sanitaria (anche se delegata a soggetti 
convenzionati-accreditati), del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regione 
Lombardia; 

- sull’assolvimento degli obblighi contrattuali per l’erogazione dei servizi richiesti dagli 
utenti/pazienti. 

Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alla finalità principale, deve considerarsi obbligatorio, con la 
conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile l’erogazione dei servizi sanitari previsti 
dalla normativa vigente e/o richiesti dall’utente/paziente.  
 
Finalità secondarie del trattamento dei dati particolari/sanitari 
Per eventuali trattamenti di dati personali di carattere ancillare (Dossier Sanitario Elettronico; Fascicolo 
Sanitario Elettronico; Refertazione OnLine) effettuati sempre per finalità di tutela della salute 
dell’utente/paziente, La informiamo che verrà fornita apposita e separata informativa e Le verrà richiesto di 
Voler manifestare specifico e autonomo consenso; in tali evenienze, l’eventuale Suo rifiuto, in ogni caso, non 
determina pregiudizio e non impedisce la fruizione della prestazione richiesta a questa Azienda Socio 
Sanitaria, ma impedisce solo l’erogazione della prestazione sanitaria accessoria. 
La informiamo, altresì, che il Suo consenso è sempre necessario laddove vi sia un trattamento di dati genetici 
e l’eventuale rifiuto al conferimento della detta categoria di dati determina l’impossibilità da parte di questa 
Azienda Socio Sanitaria di fornire la prestazione sanitaria richiesta. 
Anche in tali casi verrà fornita apposita informativa e Le verrà richiesto di Voler manifestare specifico e 
autonomo consenso al trattamento richiesto. 
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti vengono trattati, per le predette finalità, con mezzi cartacei, elettronici (es. in caso di 
telemedicina con apparati audio-video e sistemi di geolocalizzazione) informatici idonei a garantirne una 
adeguata sicurezza e riservatezza. Gli stessi sono conservati per il tempo strettamente necessario 
all’assolvimento degli obblighi di legge.  
 
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati 
In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui Suoi dati personali, secondo 
i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, solo 
soggetti autorizzati al trattamento o responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente 
ricoperto, tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d’ufficio o impegnati, da vincolo 
contrattuale, all’obbligo di riservatezza ed appartenenti alle unità operative dell’azienda ed alle strutture 
amministrative della stessa.  
Dei dati personali degli utenti/pazienti possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni 
e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al rapporto 
contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Socio Sanitaria e che sono pertanto nominati responsabili 
del trattamento. 
Posto altresì che, per legge, non è consentita la diffusione di dati sanitari, la comunicazione di questi dati e/o 
di altri dati che riguardano gli utenti/pazienti può avvenire, se indispensabile per assolvere alle finalità 
istituzionali di questa Azienda Socio Sanitaria o di altri soggetti che di seguito si dettagliano in via 
esemplificativa: 
a) soggetti pubblici o privati (convenzionati o accreditati) coinvolti nel percorso diagnostico – terapeutico; 
b) strutture organizzative della Regione Lombardia e del Ministero della Salute per finalità di loro rispettiva 
competenza, sull’assistenza sanitaria); 
c) Azienda Socio Sanitaria di residenza (se diversa da questa Azienda);  
d) servizi sociali dei Comuni per le attività connesse all’assistenza di soggetti bisognosi; 
e) forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria; 
f) soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l’Azienda (compagnie 
assicurative, consulenti legali, etc.); 
g) Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta/ Enti previdenziali e assistenziali (quando previsto 
dalla legge);  
h) soggetti terzi, che abbiano rapporti contrattuali o che operino per conto dell’Azienda in qualità di 
responsabili del trattamento;  
i) altri soggetti nei casi stabiliti dalla legge. 
La scrivente Azienda Socio Sanitaria non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
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Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell’attività di un responsabile del trattamento, con cui questa 
Azienda Socio Sanitaria intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, 
questa Azienda Socio Sanitaria potrebbe autorizzare il trasferimento all’estero di dati sanitari, qualora il 
paese estero in cui i dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla 
Commissione Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea sulla 
protezione dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo. 
Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una 
decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo Suo 
espresso e specifico consenso e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di sicurezza. 
In ogni caso, il trasferimento dei dati personali non riguarderà i dati identificativi o codici che 
consentirebbero di identificare gli utenti/pazienti che rimangono, comunque, in possesso di questa Azienda 
Socio Sanitaria. 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non  
autorizzati. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda. 
 
Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Desenzano del Garda è la Dott.ssa Simona Romano, la quale può essere contattata ai seguenti 
recapiti: 
Dott.ssa Simona Romano 
030.9145876 
simona.romano@asst-garda.it 
  
Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi anche a urp@asst-garda.it 
 
Diritti dell’interessato 
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23), in 
qualità di interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta 
al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni 
sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non 
aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o 
illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano 
corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo 
riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso 
possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di 
Monte Citorio n.121, 00186 Roma. 
 

    LA DIREZIONE GENERALE 

 


