
OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR): DEFINIZIONE DEL 

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY DELL'ASST DEL GARDA, 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PRIVACY E APPROVAZIONE 

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino

del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna

del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



RICHIAMATI:

 il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

 il Regolamento Europeo (GDPR) 679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24.05.2016, 

applicabile a partire dal 25.05.2018;

 il D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del GDPR” entrato in vigore il 19.09.2018;

PRESO ATTO che il Regolamento Europeo GDPR 679 del 27.04.2016 comporta delle modifiche in ordine 

alle modalità di Trattamento dei dati personali che richiedono un differente modello organizzativo interno;

CONSIDERATO quindi necessario introdurre un nuovo modello che contempli le novità introdotte dalla 

normativa con le peculiarità organizzative dell'ASST del Garda ed individuare uno specifico e dedicato 

gruppo di lavoro in tema di privacy, preposto a garantire l'attuazione del dettato del GDPR;

PRECISATO che, come richiesto dall'art. 30 del Regolamento Europeo, l'ASST del Garda nel corso 

dell'anno 2018, sotto la supervisione del DPO, ha predisposto Registro dei Trattamenti, su supporto 

informatico, nel quale vengono esplicitati i singoli trattamenti dei dati personali effettuati da tutti i Servizi e 

le UU.OO. aziendali, che sarà aggiornato ogni qualvolta ci sia una modifica del POAS o dei processi 

mappati;

DATO atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Simona Romano, che ai sensi del 

Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 

completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali Dott.ssa Alessandra 

Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di adottare il nuovo modello organizzativo per il Trattamento dei dati personali dell'ASST del Garda 

come di seguito definito:

Titolare del trattamento ASST del Garda, nella personale del Legale 



Rappresentante pro-tempore.

DPO (RPD) Figura di garanzia del rispetto della normativa 

privacy nell'ambito dell'ASST: Dott.ssa Simona 

Romano (nominato con d.D.G. n. 748 del 

17.05.2018).

Responsabili interni del trattamento Direttori Amministrativo, Sanitario, Socio–Sanitario, 

Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa, 

Semplice Dipartimentale e Semplice, così come 

individuati nel POAS; Referenti/Coordinatori degli 

assetti centrali. 

I Responsabili del Trattamento vengono 

formalmente nominati dal Titolare del Trattamento, 

impartendo tutte le istruzioni atte a garantire e 

dimostrare che il trattamento dei dati è effettuato 

conformemente al Regolamento UE.

Responsabili esterni del trattamento Soggetti esterni all'ASST che trattano i dati per conto 

del Titolare e da questi designati con specifico atto 

nel quale il Titolare impartisce tutte le istruzioni atte 

a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati è 

effettuato conformemente al Regolamento UE. Sarà 

compito di ogni Servizio o U.O. che segue le 

procedure amministrative per l'attivazione di 

contratti e convenzioni far sottoscrivere la lettera di 

nomina e inviarla in copia al DPO.

Incaricato Sono tutti coloro che quotidianamente gestiscono i 

dati, sia su supporto cartaceo che informatico 

(medici,infermieri, tecnici, ausiliari, amministrativi, 

etc) su incarico del Responsabile del Trattamento. 

Gli incaricati al Trattamento vengono nominati con 

lettera da parte del Responsabile del Trattamento e 

devono trattare i dati personali ai quali hanno 

accesso, attenendosi alle istruzioni del Titolare e del 

Responsabile.

Responsabile Sicurezza Informazioni Figura richiesta da Regione Lombardia per il tramite 

di Lombardia Informatica, quale responsabile del 

coordinamento, dello sviluppo, del mantenimento e 

del monitoraggio del programma di sicurezza delle 

informazioni dell'ASST: Direttore U.O.C. Servizi 

Informativi Aziendali.

Amministratori di Sistema e di Rete dei Server Figure previste dal Provvedimento del Garante del 

27.11.2008 autorizzate al trattamento di dati 

personali per la gestione dei sistemi 

informativi/informatici.



2. di dare atto che i compiti dei soggetti sopra indicati sono quelli previsti dalla normativa europea e 

nazionale richiamata; compiti che saranno richiamati nei rispettivi atti di nomina;

3. di costituire, nella composizione sotto riportata, un gruppo di lavoro in tema di privacy, preposto a 

garantire l'applicazione della normativa in argomento e che rendiconta, almeno annualmente, alla 

Direzione Generale lo stato di attuazione dello stesso:

 DPO (Coordinatore)

 Direttore S.I.A.

 Dirigente Responsabile U.O.S. Qualità e Risk Management (o suo delegato)

 Direttore S.I.T.R.A.

 un Direttore Medico di Presidio

 Direttore R.I.C.C.A.

 Direttore R.I.M.I.

 Direttore D.S.M.D.

 Dirigente Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari

 Coordinatore delle attività dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

4. di prendere atto del Registro del trattamento dei dati come adottato nel corso del 2018 e che, 

composto da n. 59 pagine, è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale;

5. di dare mandato:

 all’U.O.C.Affari Generali e Legali per:

 la designazione dei Responsabili interni del trattamento dei dati; la designazione dei 

Responsabili esterni sarà effettuata con la collaborazione degli assetti centrali 

interessati (ambito dei contratti e delle convenzioni);

 la predisposizione di fac-simili per la nomina degli incaricati del trattamento dei dati;

 la comunicazione al livello regionale della designazione del Responsabile della 

sicurezza delle informazioni;

 al Direttore S.I.A., in qualità di Responsabile del trattamento, per la designazione degli 

Amministratori di rete e dei server;

 ai Responsabili interni del trattamento la nomina dei soggetti incaricati;

 al Servizio Gestione Risorse Umane di conservare, nel fascicolo personale dei dipendenti, 

l'atto di designazione a Responsabile del trattamento, a Incaricato del trattamento e 

Amministratore di rete e dei server;

6. di demandare al Coordinatore del Gruppo di lavoro privacy la diffusione del Registro del 

Trattamento dei Dati a tutte le Strutture aziendali interessate e alle professionalità coinvolte per ogni 

adempimento di competenza;

7. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;



8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

9. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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RIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO TRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

Nome del trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dettaglio dati comuni Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

Pronto Soccorso gavardo trattamento di Pronto Soccorso si utenti Sì si si si si Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare si si illimitato si

Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Trattamento transfrontaliero 
(Si / No)

Dati personali 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute

Dati relativi a condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento

Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

strutture interne afferenti il DEA, UO di 
tutti i dipartimenti aziendali compreso 
laboratorio analisi e radiologia,attività di 
interpretariato e consulenze religiose, 
AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura pubbliche ed 
accrediate

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

diagnosi e cura, certificazioni 
e attestazioni 

Lettura, modifica,  duplicazione, 
profilazione

Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari

Cartaceo e 
informatico

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche , 
dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale.

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero 
della Salute, altre strutture di 
ricovero e cura.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato
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RIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

Nome del trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati comuni Dati personali genetici Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari Responsabile interno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico

si cartacea, informativa pazienti, utenti Sì Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no no Titolare Dr. Paolo Fontana Anatomia patologica si si si

Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Trattamento transfrontaliero 
(Si / No)

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali concernenti 
la salute

Dati relativi a condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento

Varie note descrittive 
opzionali

Anatomia Patologica 
Desenzano- Manerbio

Altre U.O. cliniche e servizi interni – 
strutture esterne convenzionate del 
territorio – MMG – ATS Brescia – Altri 
ospedali italiani e stranieri – Registro 
Tumori

Prestazioni diagnostiche 
citoistologiche per pazienti 
ambulatoriali e ricoverati

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
duplicazione.

normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Diagnosi, epidemiologia, 
statistica, rendicontazione 
economica, consulti 
diagnostici, trasmissione dati 
ad altre strutture di ricovero 
e cura cui il paziente si 
rivolge

Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari

anamnestici, clinici, genetici, 
mutazioni, prognostici, origine 
etnica, comportamenti sessuali, 
residenziali e reddituali

ATS Brescia, registro tumori, altre 
Aziende sanitarie, 
occasionalmente istituzioni 
sanitarie estere (second opinion  
su vetrini per casi rari), organismi 
di controllo e qualità 

referti e dati anagrafici su supporto 
informatico: illimitato.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

scaffalature e faldoni in locali 
accessibili solo a personale del 
servizio o comunque autorizzato

archiviazione anche 
informatizzata con 
accesso tramite login
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Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati DATI DI CONTATTO

e-mail:simona.romano@asst-garda.it 
Tel. 030/9145876

030/91451 e-
mail:direzione.generale@asst-
garda.it si

RUOLO RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione 

delle categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1
U.O. Cardiologia e UTIC - 
Presidio di Desenzano del 
Garda

Strutture interne afferenti il DEA, altre 
strutture Aziendali, Colleghi Medici, 
attività di interpretariato e consulenze 
religiose, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero 
della Salute, altre strutture di ricovero 
e cura, Autorità Giudiziaria e forze 
dell'ordine

trattamento cardiologico medico 
ed interventivo

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione, 
attestazioni, certificazioni

si
normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali

diagnosi e cura, 
certificazioni e attestazioni, 
ricerca clinica autorizzata

informatica e cartacea

utenti, familiari, 
amministratori di 
sostegno, tutori legali, 
fiduciari

Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, dati 
bancari

Cartaceo e 
informatico si si si si

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, 
stato sociale, origine razziale o 
etnica, dati relativi alla salute 
e alla vita sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale, dati 
anamnestici e clinici, dati 
sanitari, dati diagnostici, dati 
prognostici, convinzioni 
religiose e filosofiche, dati 
reddituali

Cartaceo e informatico si
dati relativi a misure di 
sicurezza e limitazione alla 
libertà personale

cartaceo e informatico Titolare si si

Strutture interne afferenti il DEA, 
altre strutture Aziendali, Colleghi 
Medici, attività di interpretariato e 
consulenze religiose, AREU 
Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di ricovero e 
cura, Autorità Giudiziaria e forze 
dell'ordine

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

NOME

Dr. Carmelo Scarcella

TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1
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RIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se esistente) RESPONSABILE ESTERNO TRASFERIMENTO DATI RETENTION SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

Nome del trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati piometrici Dettaglio dati particolari Responsabile interno Nome del Responsabile Esterno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

Diagnosi e cura sì cura, certificazioni Cartaceo ed informatico utenti Sì Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no no no Titolare Gian  Franco  Pasini U.O. CARDIOLOGIA e UTIC si sì illimitato si

Struttura coinvolta nel 

trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 

trattamento

Descrizione del 

trattamento

Trattamento 
transfrontalier

o (Si / No)

Dati personali 

comuni

Dettaglio dati 

comuni

Formato dati 

personali comuni

Dati personali 

sensibili

Dati personali 

genetici

Dati personali concernenti 

la salute

Formato dati 

particolari

Dati relativi a condanne penali e 

reati

Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati

Formato dati relativi a 

condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento

Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 

terzi

Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati

Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento

Descrizione dell'Archivio 

Fisico

Varie note descrittive 

opzionali

Cardiologia e UTIC 
GAVARDO

Servizi  vari e strutture di ricovero varie 
per diagnosi e cura, interni all'azienda 
ed esterni

Raccolta dati anamnestici, 
e consensi, esame 
obbiettivo, accertamenti 
diagnostici, sintesi clinica, 
terapia

normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute, scolarità.

ATS Brescia                                      
Regione Lombardia

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti 
a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

Armadio, chiuso con chiave, 
posto in locale accessibile  solo 
a personale autorizzato
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RIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO TRASFERIMENTO DATI RETENTION RETENTION SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

Nome del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dettaglio dati comuni Dati biometrici Dettaglio dati particolari Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Denominazione dei sistemi applicativi di riferim Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Presenza di archivi cartacei?

SI Utenti interni ed esterni. SI Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico SI se dichiarati dall'utente cartaceo e informatico Titolare SI SI illimitato Sì Locale accessibile  solo a personale autorizzato SI

Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Dati personali 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute

Formato dati 
particolari

Dati relativi a condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

Unità Operativa Cardiologia 
di Manerbio, Unità di Cura 
coronarica, Policardiografia, 
Ambulatori.

Pronto Soccorso. Medici di Medicina 
Generale. Altre Unità operative aziendali. 
Servizi diagnostici aziendali ed extra 
aziendali. Altre strutture di ricovero e 
cura e riabilitative territoriali. AREU 
Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, 
INPS, AIFA, Ministero della Salute. 
Attività di interpretariato e consulenze 
religiose.

Trattamento di Cardiologia 
compreso di Unità di cura 
coronarica e attività ambulatoriale

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, 
profilazione, 
comunicazione dei 
dati secondo 
normativa.

normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Diagnosi e cura, consulenze 
interne, consulenze in PS, 
visite ambulatoriali, 
certificazioni e attestazioni, 
esenzioni ticket, prescrizioni. 
Corretta compilazione della 
documentazione clinica 
come da normativa nazionale 
e regionale e protocolli 
operativi aziendali

Raccolta, conservazione, lettura, 
modifica,  duplicazione, 
profilazione. Comunicazione solo 
secondo vigenti disposizioni di 
legge, con oscuramento dei dati 
quando previsto.

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche , 
dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale. Dati 
genetici.

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
AIFA, Ministero della Salute, Medici 
di Medicina Generale, Servizi 
diagnostici, altre Unità Operative e 
altre strutture di ricovero e cura.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS

ARCHIFLOW SIAV

n privilegi differenti a seconda del ruolo asse
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione

c. cifratura dei dati
d. separazione 

e. firewall
f antivirus

g. business continuity
i. intrusion detection

l. vulnerability assessment/penetration test

armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato



registro dei trattamenti chirurgia senologica .xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 

dei Dati

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

e-mail:simona.romano@asst-
garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

si

RUOLO RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Struttura Responsabile 
Interno per il 

Nome del Responsabile 
Esterno

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la 

cancellazione delle categorie di 
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note 
descrittive 

1
U.O.C. _Chirurgia 
ad indirizzo 
Senologico

Strutture interne af f erenti il 
Dipartimento delle Chirurgie ed 
altri dipartimenti az.li, attiv ità di 
interpretariato e mediazione 
culturale ( come da Conv enzioni 
aziendali), consulenze religiose 
(come da conv enzione con la 
Cappellania), AREU Lombardia, 
ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricov ero e cura 
pubbliche e priv ate accreditate. 
Strutture riabilitativ e. AIFA

Ricov eri e prestazioni 
ambulatoriali af f erenti le 
U.O.C. ed i serv izi del 
Dipartimento delle Chirurgie, 
ambulatori specialistici e 
pronto soccorso

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione, 
duplicazione. 
Protezione dati 
sensibili relativ i alla 
documentazione 
sanitaria a f ini di 
diagnosi, terapia e 
cura, di studio 
compresa v alutazione 
epidemiologica e 
medico legale.  
Farmacov igilanza. 

sì

Normativ a nazionale, 
Ministeriale  e regionale in 
materia di documentazione 
sanitaria ed in ottemperanza a 
quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 
02  Gestione e tenuta sotto 
controllo dei documenti e 
registrazioni del Sistema 
Qualita e del Rischio Clinico  
Rev  12 "

Diagnosi, cura, terapia , 
certif icazioni, 
ref ertazione ed 
attestazioni 

Compilazione, lettura, 
modif ica,  duplicazione, 
prof ilazione, estrazione dati  
per Flussi Ministeriali e 
Regionali

utenti che si riv olgono 
ai Presidi, unità 
operativ e e serv izi 
compreso Pronto 
Soccorso.

Sì

Dati anagraf ici, 
codice f iscale,  
condizione 
lav orativ a, stato 
civ ile, anamnesi 
f amigliare

Cartaceo e 
inf ormatico

sì si si sì

Attestazioni sanitarie per 
esenzione dal ticket, 
condizioni f amiliari, stato 
civ ile, anamnesi sociale, 
origine razziale o etnica, 
conv inzioni religiose e/o 
f ilosof iche, sindacali, dati 
relativ i alla scolarità,  
Ev entuale utilizzo sostanze 
stupef acenti. Malattie 
geneticamente o 
sessualmente trasmesse. 
Condizioni psicologiche e 
psichiatriche.

Cartaceo e 
inf ormatico

si se dichiarati dall'utente cartaceo inf ormatico Titolare Dott. Claudio Pagliari COSERTEC si si

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, AIFA 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di 
ricov ero e cura sia pubbliche 
che priv ate accreditate. 
Registri nazionali. 

illimitato non compilare
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativ i con priv ilegi 
dif f erenti a seconda del 
ruolo assegnato (in questo 
caso ruolo Amministrativ o)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cif ratura dei dati
d. separazione 
e. f irewall
f  antiv irus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. v ulnerability  
assessment/penetration test

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 
normativ a.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativ i con priv ilegi 
dif f erenti a seconda del 
ruolo assegnato (in questo 
caso ruolo Amministrativ o)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cif ratura dei dati
d. separazione 
e. f irewall
f  antiv irus

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativ i con priv ilegi 
dif f erenti a seconda del 
ruolo assegnato (in questo 
caso ruolo Amministrativ o)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cif ratura dei dati
d. separazione 
e. f irewall
f  antiv irus
g. business continuity
i. intrusion detection

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 
normativ a.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativ i con priv ilegi 
dif f erenti a seconda del 
ruolo assegnato (in questo 
caso ruolo Amministrativ o)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cif ratura dei dati
d. separazione 
e. f irewall
f  antiv irus
g. business continuity
i. intrusion detection

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 
normativ a.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati
Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

Titolare del Trattamento Dati
titolare no

Dott.ssa Simona Romano
tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-
garda.it

Dr. Carmelo Scarcella
tel. 030/91451 e-mail: 
direzione.generale@asst-
garda.it SI

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI RUOLO

RESPONS
ABILE 
INTERNO 
(se 
esistente)

RESPONSABILE ESTERNOTRASFERIMENTO DATI RETENT
ION

ARCHIVIAZIONE CARTACEANOTE

ID
Struttura coinv olta nel 

trattamento
Ulteriori strutture 

coinv olte nel trattamento
Nome del 

trattamento Descrizione del trattamento

Trattam
ento 

transfr
ontalie
ro (Si / 

No)

Base Legale Finalità di Trattamento
Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati 
perso
nali 

comu
ni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati 
person

ali 
genetic

i

Dati 
person

ali 
concer
nenti la 
salute

Dati 
biomet

rici
Dettaglio dati particolari

Formato dati 
particolari

Dettagli
o dati 

relativ i 
a 

condan
ne 

penali 
e reati

Form
ato 
dati 

relati
v i a 
cond
anne 
penal

i e 
reati

Specifi
care 
se 

Titolare 
o  

Respo
nsabile 

del 
Trattam

ento

Responsa
bile 

interno

Struttura 
Respons

abile 
Interno 
per il 

Trattamen
to

Nome del 
Responsabile 

Esterno

Trasf
erime
nto di 
dati a 
sogg
etti 

terzi

Trasf
erime

nto 
v erso 
Paesi 
terzi

Categorie di 
soggetti 

destinatari

Termini 
ultimi 
per la 

cancell
azione 
delle 

categor
ie di 
dati

Prese
nza di 
archi

v i 
carta
cei?

Descrizione 
dell'Archiv io 

Fisico

Varie 
note 

descr
ittiv e 
opzio
nali

1 UFFICIO CONVENZIONI
DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 

cartaceo ed elet
titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

asst civil i brescia no no
Direzione 
Strategica, 
Direzioni 

i l l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

2 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
SANITARIA

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

UNIVERSITà DI 
BRESCIA

no no

Direzione 
Strategica, 
Direzioni 
Mediche di 
Presidio, 
Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori 
di U.O.

il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

3 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
SANITARIA

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ATS BRESCIA no no

Direzione 
Strategica, 
Direzioni 
Mediche di 
Presidio, 
Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori 
di U.O.

il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

4 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
SANITARIA

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ATS VALPADANA no no

Direzione 
Strategica, 
Direzioni 
Mediche di 
Presidio, 
Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori 
di U.O.

il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

5 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
SANITARIA

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ASST CREMONA no no

Direzione 
Strategica, 
Direzioni 
Mediche di 
Presidio, 
Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori 
di U.O.

il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

6 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICHE,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
SANITARIA

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO

no no

Direzione 
Strategica, 
Direzioni 
Mediche di 
Presidio, 
Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori 
di U.O.

il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

7 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PASSIVA 
TECNICA/AMM
INISTRATIVA 
PER UTILIZZO 
PARCHEGGI

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
REGOLAMENTO 
INTERNO

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

DIPENDENTI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

COMUNE GAVARDO no no DIPENDENTI
il l imitat
a

SI

armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
sorveglianza 
malattia 
tubercolare

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ATS BRESCIA NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
raccolta 
sangue 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione IRCCS 
Policlinico di Milano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Paolo VI 
Bagnolo Mella

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Villa G. 
Padovani Quinzano 
d'Oglio

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Cenacolo 
Elisa Baldo Gavardo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Casa di 
Riposo Manerbio

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Casa di Riposo Valotti 
Isorella

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Cami 
Alberini

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Bassano 
Cremonesini 
Pontevico

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Gambara 
Verolanuova

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Forcella 
Ugoni Pontevico

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Casa di 
Riposo Ghedi

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazioni Riunite 
Rsa Barbariga

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione S. Maria 
del Castello 
Carpenedolo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Casa di 
riposo Roè Volciano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Casa di Riposo Beata 
Lucia Dalumi 
Bagolino

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Comune Di 
Desenzano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione rsa 
Residenza gli Ulivi 
Salo'

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Longini 
morell i Pralboino

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Dante 
Cusi Gambara

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Cooperativa Sociale 
di Bessimo Concesio

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Madonna 
del Corlo Lonato

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
cessione 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Casa di cura Vil la 
Gemma Gardone

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
cessione 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Ospedale San 
Pellegrino Castiglione 
delle Stiviee

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
cessione 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Casa di Cura 
Dominato Leonense 
sanità Leno

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione S. Angela 
Merici Desenzano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
telerefertazion
e ecg

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Casa di 
Riposo Calcinato

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Richiedei 
Gussago

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Irene 
Rubini Falk Vobarno

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Cooperativa Sociale i l 
Gabbiano di 
Pontevico

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Angelo 
Passerini Nozza di 
Vestone

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Fondazione Beretta 
San Giuseppe 
Padenghe

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Clinica Vil la Bella 
Salo'

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
tecnico/sanitari
e prevenzione 
e protezione

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ASST Franciacorta NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie 
raccolta 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

AVIS PROVINCIALE 
Brescia

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie – 
commissione 
patenti

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ASST SPEDALI 
CIVILI Brescia

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ASST Papa Giovanni 
XXIII Bergamo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
di Gottolengo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
di Desenzano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
di Manerbio

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
di Orzinuovi

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Cerebotani di 
Lonato

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Scuola Materna 
Sandrini Mazza di 
Quinzano d'Oglio

NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
di Bagnolo Mella

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 2 
Montichiari

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Istituto Comprensivo 
Renato Ferrari di 
Montichiari

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E ATTIVA 
SANITARIA 
prestazioni 
sanitarie

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

INAIL NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

8 UFFICIO PROTOCOLLO
Tutte le Unità ed i Servizi 
Aziendali

Gestione 
protocoll i 
entrata/uscita

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO

NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE E 
REGOLAMENTAZIONE 
INTERNA

REGOLARE TENUTA 
REGISTRO 
PROTOCOLLO

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI/INTER
NI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

Attestazioni di esenzione 
dal ticket, condizioni 
familiari, origine razziale 
o etnica, convinzioni 
religiose, dati relativi 
alla salute e alla vita 

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

Ufficio 
Protocollo

Destinatari protocoll i si si
UTENTI 
esterni ed 
interni

i l l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
FORNITURA DI 
STRUTTURE 
PER SCUOLA 
DI 
SPECIALIZZAZ

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Università Studi di 
Brescia

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Bagnolo 
Mella

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Bagolino

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Barbariga

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Bedizzole

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Corticelle

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale 
Desenzano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Fiesse

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Gambara

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Gavardo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Ghedi

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale 
Gottolengo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Isorella

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Leno

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Lonato

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave



DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI RUOLO

RESPONS
ABILE 
INTERNO 
(se 
esistente)

RESPONSABILE ESTERNOTRASFERIMENTO DATI RETENT
ION

ARCHIVIAZIONE CARTACEANOTE

ID
Struttura coinv olta nel 

trattamento
Ulteriori strutture 

coinv olte nel trattamento
Nome del 

trattamento Descrizione del trattamento

Trattam
ento 

transfr
ontalie
ro (Si / 

No)

Base Legale Finalità di Trattamento
Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati 
perso
nali 

comu
ni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati 
person

ali 
genetic

i

Dati 
person

ali 
concer
nenti la 
salute

Dati 
biomet

rici
Dettaglio dati particolari

Formato dati 
particolari

Dettagli
o dati 

relativ i 
a 

condan
ne 

penali 
e reati

Form
ato 
dati 

relati
v i a 
cond
anne 
penal

i e 
reati

Specifi
care 
se 

Titolare 
o  

Respo
nsabile 

del 
Trattam

ento

Responsa
bile 

interno

Struttura 
Respons

abile 
Interno 
per il 

Trattamen
to

Nome del 
Responsabile 

Esterno

Trasf
erime
nto di 
dati a 
sogg
etti 

terzi

Trasf
erime

nto 
v erso 
Paesi 
terzi

Categorie di 
soggetti 

destinatari

Termini 
ultimi 
per la 

cancell
azione 
delle 

categor
ie di 
dati

Prese
nza di 
archi

v i 
carta
cei?

Descrizione 
dell'Archiv io 

Fisico

Varie 
note 

descr
ittiv e 
opzio
nali

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Manerbio

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Offlaga

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Pavone 
Mella – Cigole

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Pontevico

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale 
Pozzolengo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Pralboino 
– Milzano

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Sabbio 
Chiese

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Salo'

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale San Paolo

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Seniga

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Valtenesi

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale 
Verolanuova

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale 
Verolavecchia

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Vestone

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONI 
MEDICA,responsabile di 
riferimento e servizio 
economico finanziario

GESTIONE 
CONVENZION
E PER 
RACCOLTA 
SANGUE AVIS  
SEZIONI 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

Avis Sezione 
Territoriale Vobarno

NO NO UTENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONE MEDICA 
Gavardo,responsabile di 
riferimento, servizio 
economico finanziario e 
servizio personale

CONVENZION
E PASSIVA 
CON COMUNE 
DI GAVARDO 
PER UTILIZZO 
SPAZI 
PARCHEGGIO

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
COMUNALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

DIPENDENTI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR NO NO NO

NO Dati anagrafici cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

COMUNE DI 
GAVARDO

NO NO DIPENDENTI
il l imitat
a

si
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONE MEDICA 
Gavardo,responsabile di 
riferimento, servizio 
economico finanziario e 
servizio personale

CONVENZION
E PASSIVA 
CON COMUNE 
DI BAGOLINO 
PER 
GESTIONE 
ATTIVITA' DI 
PRELIEVO

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

COMUNE DI 
BAGOLINO

NO NO UTENTI
il l imitat
a

SI
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONE MEDICA 
Gavardo,responsabile di 
riferimento, servizio 
economico finanziario e 
servizio personale

CONVENZION
E PASSIVA 
CON 
FONDAZIONE 
DI BAGOLINO 
PER 
GESTIONE 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

FONDAZIONE BEATA 
VERSA LUCIA 
DALUMI DI 
BAGOLINO

NO NO UTENTI
il l imitat
a

SI
armadi chiusi a 
chiave

UFFICIO CONVENZIONI

DIREZIONE MEDICA 
Gavardo,responsabile di 
riferimento, servizio 
economico finanziario e 
servizio personale

CONVENZION
E PASSIVA 
CON ASST 
VALCAMONIC
A PER 
CHIRURGIA 
PLASTICA 

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

NO
NORMATIVA 
NAZIONALE E 
REGIONALE

REGOLARE UN 
RAPPORTO 
CONTRATTUALE

CARTACEA 
ED 
INFORMATIC
A

UTENTI 
ESTERNI

SI DATI ANAGRAFICI CARTACEO ED ELETTR SI SI SI

NO

origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

cartaceo ed elet

titolare

beretta 
alessandra

ufficio 
convenzio
ni

ASST VALCAMONICA 
OSPEDALE DI ESINE

NO NO UTENTI
il l imitat
a

SI
armadi chiusi a 
chiave



TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it ASST DEL GARDA direzione.generale@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RETENTION SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di 
SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte 
nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati comuni Formato dati personali 

comuni Dati personali sensibili Dati personali genetici Dati personali concernenti la 
salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Trasferimento verso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione 
delle categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 Direzione Generale Servizio Risorse Umane; 
Servizio Medico Competente;

Trattamento dati personali del 
personale dipendente del 
Servizio

Gestione presenze e  
modulistica varia dei 
collaboratori della Direzione 
Generale

Regolamento UE art. 6.
Corretta gestione interna del 
personale dipendente del 
Servizio

Cartacea e informatica Personale dipendente Sì Nome, cognome, data di 
nascita, CF, residenza Cartaceo No No No No No No No

I dati verranno conservati per tutta la 
durata del rapporto di lavoro, 
consulenza o collaborazione e dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro per 
l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla 
conclusione del rapporto di lavoro 
stesso e nei termini prescrizionali di 
legge.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

No Armadio chiuso a chiave

2 Direzione Generale

Servizio Legale, Direzione 
Sanitaria, Direzione Socio-
Sanitaria, Direzione 
Amministrativa, eventuali 
responsabili di strutture 
aziendali interessati

Procedimenti Disciplinari Definizione del procedimento 
disciplinare per la Dirigenza

Regolamento UE art. 6 e art. 9, 
par. 2. lett. a), b).

Rispetto del codice disciplinare 
della Dirigenza Cartacea e informatica Dirigenti Medici Sì

Nome, cognome, data di 
nascita, CF, residenza, ruolo, 
qualifica, stato familiare

Cartaceo Sì No Sì No

Congedi per 
malattie,appartenenza a 
categorie sindacali, precedenti 
disciplinari, eventuali condanne 
penali

Cartaceo Sì
Sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

Cartaceo No Sindacati Due anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

No Armadio chiuso a chiave

3 Direzione Generale
Tutte le strutture aziendali, 
Direzione strategica, collegio 
dei revisori.

Attività di deliberazione
Attività di deliberazione del 
legale rappresentante 
dell'Azienda

Regolamento UE art. 6 lett. c) Formalizzazione della attività 
istituzionale dell'Azienda Cartacea e informatica

Tutti i dipendenti, collaboratori 
e coloro che a qualsiasi titolo 
(internamente ed 
esternamente) interagiscono 
nell'attività istituzionale 
dell'Azienda

Sì
Nome, cognome, data di 
nascita, CF, residenza, ruolo, 
qualifica, stato familiare

Informatico Sì No Sì No

Congedi per 
malattie,appartenenza a 
categorie sindacali, precedenti 
disciplinari, eventuali condanne 
penali, dati bancari, dati 
assicurativi, dati reddituali, dati 
familiari

Informatico Sì
Sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

Informatico No Illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

No Armadio chiuso a chiave

4 Direzione Generale Servizi aziendali interessati 
dall'oggetto del contratto

Repertoriazione dei contratti 
aziendali

Recepimento contratto e 
repertoriazione

Regolamento UE art. 6 lett. c), e) 
e f)

Adempimento normativo e 
tracciabilità della 
contrattualistica aziendale

Cartacea

Collaboratori e coloro che a 
qualsiasi titolo (internamente 
ed esternamente) 
interagiscono nell'attività 
istituzionale dell'Azienda

Sì
Nome, cognome, data di 
nascita, CF, residenza, ruolo, 
qualifica, stato familiare

Cartaceo No No No No No No Sì

Collaboratori e coloro che a 
qualsiasi titolo (internamente 
ed esternamente) 
interagiscono nell'attività 
istituzionale dell'Azienda

Illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave

5 Direzione Generale URP e comunicazione Inviti per eventi aziendali Preparazione elenchi invitati, 
compilazione inviti e invio Regolamento UE art. 6 Organizzazione evento Cartacea e informatica Ospiti esterni, dipendenti e 

collaboratori Sì
Nome, cognome, recapito, 
ruolo e qualifica ed ente di 
appartenenza

Cartaceo ed informatico No No No No No No No Un anno dalla cessazione 
dell'evento

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano



Registro dei Trattamenti psichiatria.xls Registro dei Trattamenti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dott.ssa Simona Romano E-mail: simona.romano@asst-garda.it ASST del Garda direzione.generale@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RESPONSABILE ESTERNO TRASFERIMENTO DATI RETENTION SINTESI delle MISURE di SICUREZZA

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali e 

reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile Interno 
per il Trattamento Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di dati a soggetti 

terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari
Termini ultimi per la 

cancellazione delle categorie di 
dati

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS

ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 

questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

Presenz
a di 

archivi 
cartacei

?

Descrizione 
dell'Archivio Fisico

1 Direzione Medica 
Desenzano

tutte le strutture degli intestatari della 
carta SISS rilascio carte SISS

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

NO normativa regionale, protocolli 
operativi aziendali 

iscrizione programma SiSS 
per finalità istituzionali cartacea, informatica dipendenti e collaboratori 

a vario titolo Sì dati anagrafici, codice 
fiscale, recapiti Cartaceo e informatico no no no no Cartaceo e informatico NO Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano SISS SI no Regione Lombardia, ATS Brescia rapporto di lavoro

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

2 Direzione Medica 
Desenzano Tutte le strutture sanitarie interne gestione Anagrafica Regionale 

Medici Ospedalieri

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
duplicazione, copia, 
iscrizione\ programma 
regionale ANR

no normativa regionale iscrizione programma ANR cartacea, informatica Medici interni Sì dari anagrafici, codice 
fiscale, recapiti Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano

Referti cartacei: 30 anni – vetrini 
istologici non patologici: 10 anni – 
vetrini citologici patologici o positivi: 
50 anni

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

armadi posti in locali 
allarmati

3 Direzione Medica 
Desenzano tutte le strutture mediche aziendali

gestione ricoveri, accessi 
ambulatoriali e accessi ai servizi 
aziendali

accesso a tutti dati sanitari, 
controllo, registrazione, 
conservazione, 
consultazione, duplicazione

no normativa nazionale e regionale Controllo e organizzazione 
dell'attività del Presidio cartacea, informatica utenti si

dati anagrafici, codice 
fiscale, recapiti, dati 
assicurativi e bancari

Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano COSERTEC si no

Regione Lombardia, ATS Brescia, 
autorità giudiziaria, Ministero salute, 
Registro Trapianti, Registro Tumori, 
INAIL, INPS, Comuni, Cimiteri

illimitati
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

4 Direzione Medica 
Desenzano tutte le strutture mediche aziendali Gestione convenzione FASI inserimento dati utente sul 

portale del FASI no convenzione tra ASST del Garda e 
FASI

gestione prestazioni in 
convenzione cartacea, informatica utenti si

dati anagrafici, codice 
fiscale, recapiti, dati 
assicurativi e 
previdenziali

Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano COSERTEC, FASI si no COSERTEC; FASI illimitati
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

5 Direzione Medica 
Desenzano strutture esterne secondo necessità richieste prestazioni o consulenze 

strutture esterne

ricezione richieste dei 
reparti per consulenze o 
prestazioni specialistiche 
esterne, analisi richiesta, 
autorizzazione

no protocolli operativi aziendali acquisizione prestazioni o 
consulti specialistici cartacea, informatica utenti si dati anagrafici, codice 

fiscale, recapiti. certaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano COSERTEC si no COSERTEC, strutture 
specialistiche esterne illimitati

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

6 Direzione Medica 
Desenzano ostetricia, necroforo autorizzazione raccolta cordone 

ombelicale

ricezione richieste di 
pazienti di invio sangue 
cordone ombelicale a 
banche di conservazione 
straniere e relativa 
autorizzazione

si normativa europea rilascio autorizzazione al 
paziente cartacea, informatica partorienti/gestanti si dari anagrafici, codice 

fiscale, recapiti Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano COSERTEC si no COSERTEC, banche dati esterne illimitati
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

7 Direzione Medica 
Desenzano ostetricia, necroforo autorizzazione sepoltura feti

ricezione richieste di 
autorizzazione al 
seppellimento feto e 
trasmissione al cimitero 
comunale

no normativa funeraria reperimento seppellimento 
del feto cartacea, informatica partorienti/gestanti si dari anagrafici, codice 

fiscale, recapiti Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico no Titolare DR. Lucio Dalfini Direzione Medica Desenzano COSERTEC cimitero comunale no COSERTEC, Comune illimitati
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si armadi posti in locali 
allarmati

Bozza per discussione Page 1 of 1
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TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento emissione fatture

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it ASST DEL GARDA direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione 

delle categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento
PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1
Servizio Tecnico 
Patrimoniale tutti i servizi aziendali procedure di gara

raccolta, registrazione e 
conservazione documenti no

disposizioni normative (D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.) ed aziendali

valutazione offerte dal 
punto di vista amm.vo e 
tecnico per procedure di 
aggiudicazione

raccolta, registrazione e 
conservazione documenti

nominativi iscritti negli 
albi di categoria, Soa, 
Sintel ecc

si
C.F., P.I., dati 
bancari, dati 
anagrafici

cartaceo e/o 
informatico si no no no no si si cartaceo e/o informatico Titolare Dott. Serafino Gardoni

Servizio Tecnico 
Patrimoniale no no NFS Dedalus

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso 
diretto da rete SISS) si

armadi e scaffalature locali 
accessibili al solo personale 
servizio tecnico patrim. e 
tramite sistema di archiviazione 
infomatica aziendale  con 
accesso riservato al personale 
interno del servizio

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro dei trattamenti Ginecologia Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati Dati di contatto del Titolare

030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

030/91451 e- mail: 
direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento
Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione 
delle categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1
U.O.C.  Ostetricia e 
Ginecologia  
Desenzano

Strutture interne afferenti il DMI e per 
la parte chirugica il DEA, attività di 
interpretariato, mediazione culturale  e 
consulenze religiose, AREU 
Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, 
INPS, Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura pubbliche e 
private accreditate.
AIFA. 
Comuni per registrazione nascite. 
Procura presso il Tribunale dei 
minorenni per IVG e neonati 
abbandonati.

Ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali afferenti le U.O.C. 
ed i servizi del DMI e del DEA, 
ambulatori specialistici e pronto 
soccorso.
Attività di Sala parto,
Nido e patologia neonatale

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione. 
Protezione dati sensibili relativi alla 
documentazione sanitaria a fini di diagnosi, 
terapia e cura, di studio compresa valutazione 
epidemiologica e medico legale. 
Farmacovigilanza. 
Infezioni ed eventi avversi. Adempimenti 
connessi con il parto e la nascita. Tenuta 
registri ostetrici e certificati ostetrici di 
assistenza al parto. 
CEDAP.
Registrazione nascite compreso software 
ICARO.
Procedure IVG con relativa rendicontazione 
ministeriale. 
Raccolta dichiarazioni obiezione coscienza 
esecuzione IVG.
Adesione al progetto depressione post 
partum raccolta questionari Scala di 

sì

Normativa nazionale, Ministeriale  
e regionale in materia di 
documentazione sanitaria ed in 
ottemperanza a quanto disposto 
dal documento aziendale: "SGQR 
02  Gestione e tenuta sotto 
controllo dei documenti e 
registrazioni del Sistema Qualita e 
del Rischio Clinico  Rev 12 "

Per la parte ginecologica: 
diagnosi, cura, terapia. 
Per la parte ostetrica: 
assistenza al parto, 
assistenza alla puerpera ed 
al neonato, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni 
compresi certificati 
gravidanza, astensione 
obbligatoria dal lavoro.

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati  per Flussi 
Ministeriali e Regionali

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi compreso Pronto 
Soccorso.

Sì

Dati anagrafici, 
codice fiscale, dati 
bancari, condizione 
lavorativa, stato civile, 
anamnesi famigliare

Cartaceo e 
informatico

sì si si sì

Attestazioni reddituali e 
sanitarie per esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, 
stato civile, anamnesi sociale, 
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche 
, dati relativi , scolarità, 
orientamento sessuale.
Numero figli, gravidanze, nati 
vivi nati morti, abortività 
spontanea pregresse IVG. 
Eventuale utilizzo sostanze 
stupefacenti. Malattie 
geneticamente o 
sessualmente trasmesse. 
Condizioni psicologiche e 
psichiatriche. 

Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, AIFA INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura sia 
pubbliche che private accreditate. 
Registri nazionali. Procura presso 
il tribunale dei minorenni.

illimitato

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto dalla 
vigente normativa.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE TRATTAMENTO DATI

NOME DEL TITOLARE

Dr. Carmela Scarcella

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI
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Registro dei Trattamenti radiologia Desenzano MT.xls Registro dei Trattamenti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Nome del Titolare del Trattamento Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano
tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

ASST del Garda tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it

Struttura 
coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento DESCRIZIONE DEL 
TRATTAMENTO Struttura coinvolta nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / 
No)

Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati DATI COMUNI Dettaglio dati comuni Formato dati personali comuni DATI PARTICOLARI Dati personali genetici Dati personali concernenti la 
salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari

DATI RELATIVI A CONDANNE 
PENALI E REATI

Dettaglio dati relativi a condanne penali e 
reati

Formato dati relativi a condanne 
penali e reati

Specificare se Titolare o  Responsabile del 
Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari RETENTION SINTESI delle MISURE di 
SICUREZZA Misure organizzative

Hospice Gavardo
Altre UU.OO Aziendali, attività di interpretariato e consulenze 
religiose, ATS Brescia, Regione Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, Ministero della Salute, altre strutture di ricovero e cura,.

trattamento di Cure Palliative Hospice Gavardo Altre UU.OO Aziendali, attività di interpretariato e consulenze religiose, ATS Brescia, Regione Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero della Salute, altre strutture 
di ricovero e cura,. trattamento di Cure Palliative

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

No

normativa nazionale e 
regionale, protocolli 
operativi aziendali, 
disposizioni del 
Dipartimento 
Interaziendale Cure 
Palliative con sede in 
ATS Brescia

diagnosi e cura, 
certificazioni e 
attestazioni, flusso 
informativo per la 
Rete Locale Cure 
Palliative

Cartacea e 
informatica utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale, dati bancari Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare si No

ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno 
accesso agli applicativi 
con privilegi differenti a 
seconda del ruolo 
assegnato (in questo 
caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale
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Registro dei Trattamenti radiologia Desenzano MT.xls Registro dei Trattamenti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nome del Responsabile della Protezione dei Dati Nome del Titolare del Trattamento Dati di contatto del Titolare del trattamento

Dott.ssa Simona Romano tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it ASST del Garda direzione.generale@asst-garda.it si

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI RETENTION SINTESI delle MISURE di ARCHIVIAZIONE 

ID Struttura coinvolta nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili Dati personali genetici Dati personali 

concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati 
particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento
Responsabile interno Struttura Responsabile Interno per 

il Trattamento
Trasferimento di dati a soggetti 

terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie 

di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi 

cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Varie note descrittive opzionali

1 Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi: Degenza di 
Nefrologia e Servizio Emodialisi di Manerbio Trattamento di Nefrologia e dialisi

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI
normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali

 Raccolta, conservazione, 
lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione. 
Comunicazione solo 
secondo vigenti 
disposizioni di legge.

Utenti SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico NO NO NO Titolare Responsabile  U.O. U.O. Nefrologia e dialisi SI SI

ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, AIFA, Ministero della 
Salute, Servizi diagnostici,altre 
Unità Operative e altre strutture di 
ricovero e cura.

illimitato e secondo normativa
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

2 Unità Operativa Nefrologia e Dialisi: Servizio 
Emodialisi di Desenzano

Trattamento di dialisi; ambulatorio di 
Nefrologia

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI
normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali

Raccolta, conservazione, 
lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione. 
Comunicazione solo 
secondo vigenti 
disposizioni di legge.

Utenti SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico NO NO NO Titolare Responsabile U.O U.O. Nefrologia e dialisi SI SI

ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, AIFA, Ministero della 
Salute, Servizi diagnostici,altre 
Unità Operative e altre strutture di 
ricovero e cura.

illimitato e secondo normativa
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

3 Unità Operativa Nefrologia e Dialisi: Servizio 
Emodialisi di Gavardo

Trattamento di dialisi; ambulatorio di 
nefrologia

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI
normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali

Raccolta, conservazione, 
lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione. 
Comunicazione solo 
secondo vigenti 
disposizioni di legge.

Utenti SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico NO NO NO Titolare Responsabile U.O U.O. Nefrologia e dialisi SI SI

ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, AIFA, Ministero della 
Salute, Servizi diagnostici,altre 
Unità Operative e altre strutture di 
ricovero e cura.

illimitato e secondo normativa
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro dei Trattamenti OCULISTICA.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 

dei Dati

Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

e-mail: simona.romano@asst-
garda.it

e-mail: 
direzione.generale@asst-
garda.it tel. 030/9145876

si

RUOLO RESPONSABILE RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Responsabile interno Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note 
descrittive 

1
U.O.C.  
Of talmologia 
Desenzano

Strutture interne af f erenti il 
Dipartimento delle Chirurgie ed il 
DEA, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricov ero e cura 
pubbliche e priv ate accreditate. 

Ricov eri e prestazioni 
ambulatoriali af f erenti le 
U.O.C. ed i serv izi del 
Dipartimento delle Chirurgie e 
del DEA per le sedute 
chirurgiche, ambulatori 
specialistici e pronto 
soccorso. Interv enti chirurgici

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione, 
duplicazione, 
prof ilazione. 
Protezione dati 
sensibili relativ i alla 
documentazione 
sanitaria a f ini di 
diagnosi, terapia e 
cura, di studio 
compresa v alutazione 
epidemiologica e 
medico legale 
compresa v alutazione 
per cecità civ ile e 

sì

Normativ a nazionale, 
Ministeriale  e regionale in 
materia di documentazione 
sanitaria ed in ottemperanza a 
quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 
02  Gestione e tenuta sotto 
controllo dei documenti e 
registrazioni del Sistema 
Qualita e del Rischio Clinico  
Rev  12 "

Diagnosi, cura, terapia 
riabilitazione, 
certif icazioni, 
ref ertazione ed 
attestazioni comprese 
registrazioni per impianti 
lenti intraoculari

Compilazione, lettura, 
modif ica,  duplicazione, 
prof ilazione, estrazione dati

utenti che si riv olgono 
ai Presidi, unità 
operativ e e serv izi 
compreso Pronto 
Soccorso.

Sì

Dati anagraf ici, 
codice f iscale, dati 
bancari, condizione 
lav orativ a, stato 
civ ile, anamnesi 
f amigliare

Cartaceo e 
inf ormatico

sì si si sì

Attestazioni reddituali e 
sanitarie per esenzione dal 
ticket, condizioni f amiliari, 
stato civ ile, anamnesi 
sociale, origine razziale o 
etnica, conv inzioni 
religiose e/o f ilosof iche, 
sindacali, politiche , dati 
relativ i , scolarità. 
Ev entuale utilizzo sostanze 
stupef acenti. Malattie 
geneticamente o 
sessualmente trasmesse. 
Condizioni psicologiche e 
psichiatriche.

Cartaceo e 
inf ormatico

si se dichiarati dall'utente cartaceo inf ormatico Titolare Dr. Vincenzo Pucci si si

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, AIFA 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di 
ricov ero e cura sia pubbliche 
che priv ate accreditate. 

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS

ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativ i con priv ilegi 

dif f erenti a seconda del 
ruolo assegnato (in questo 
caso ruolo Amministrativ o)

/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione

c. cif ratura dei dati
d. separazione 

e. f irewall
f  antiv irus

g. business continuity
i. intrusion detection

l. v ulnerability  
assessment/penetration test

sì
Armadi posti in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 
normativ a.

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE
Nome del Responsabile della Protezione dei 

Dati

ASST del Garda
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Registro dei Trattamenti ortodepia Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati Dati di contatto

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

030/91451 e-mail: 
direzione.generale@asst-garda.it

si

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION NOTE
Strutt

ura 
coinv
olta 
nel 

tratta
ment

o

Ulteriori strutture 
coinvolte nel 
trattamento

Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento 
transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati 

comuni
Formato dati 

personali comuni
Dati personali 

sensibili
Dati personali 

genetici
Dati personali 

concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati 
particolari Formato dati particolari

Dati relativi a 
condanne penali e 

reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari
Termini ultimi per la 

cancellazione delle categorie di 
dati

Denominazione dei sistemi applicativi di 
riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

ORL 
Maner

bio

ATS Brescia, Regione 
Lombardia,  Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute,  
altre strutture di ricovero 
e cura,consulenze 
religiose, MMG, PLS.

Attività di ricovero per patologia medica 
e chirurgica, attività ambulatoriale, 
servizio di audiovestibologia, ambulatorio 
di video endoscopia, ambulatorio 
oncologico, ambulatorio immunologico 
ORL

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione, duplicazione, 
profilazione

Sì
Normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali 

Diagnosi e cura, certificazioni e 
attestazioni 

Lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione Utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale, dati bancari Cartaceo e informatico Sì Sì Sì SìCondizioni familiari, stato sociale, origine razziale o etnica, convinzioni religiose e/o filosofiche, sindacali, politiche , dati relativi alla salute e alla vita sessuale, scolarità, orientamento sessuale.Cartaceo e informatico Sì Se dichiarati dall'utente Cartaceo informatico Titolare Dr. Livio Zanetti Sì Sì

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre strutture di 
ricovero e cura, MMG, PLS.

Illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Locale accessibile  solo a personale autorizzato sì Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche controlli 
ordinari e straordinari 
secondo quanto disposto 
dalla vigente normativa.

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE del Trattamento

Nome

Dr. Carmelo Scarcella
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Registro dei Trattamenti ortodepia Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati Dati di contatto

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

030/91451 e-mail: 
direzione.generale@asst-garda.it

si

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali e 

reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1
U.O.C.  Ortopedia e 
Traumatologia 
Desenzano

Strutture interne afferenti il Dipartimento 
delle Chirurgie, attività di interpretariato e 
consulenze religiose, AREU Lombardia, 
ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre strutture di 
ricovero e cura pubbliche e private 
accreditate. Strutture riabilitative.

Ricoveri e prestazioni ambulatoriali 
afferenti le U.O.C. ed i servizi del 
Dipartimento delle Chirurgie, 
ambulatori specialistici e pronto 
soccorso

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione. 
Protezione dati sensibili 
relativi alla 
documentazione sanitaria 
a fini di diagnosi, terapia e 
cura, di studio compresa 
valutazione epidemiologica 
e medico legale. 
Segnalazioni per la tenuta 
dei registri nazionali 
obbligatori. 
Farmacovigilanza. Infezioni 

sì

Normativa nazionale, Ministeriale  e 
regionale in materia di 
documentazione sanitaria ed in 
ottemperanza a quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 02  
Gestione e tenuta sotto controllo dei 
documenti e registrazioni del 
Sistema Qualita e del Rischio 
Clinico  Rev 12 "

Diagnosi, cura, terapia 
riabilitazione, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni 
comprese registrazioni per 
flusso endoprotesi

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati  per Flussi 
Ministeriali e Regionali

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi compreso Pronto 
Soccorso.

Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari, 
condizione lavorativa, 
stato civile, anamnesi 
famigliare

Cartaceo e informatico si si si sì

Attestazioni reddituali e sanitarie 
per esenzione dal ticket, 
condizioni familiari, stato civile, 
anamnesi sociale, origine 
razziale o etnica, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, 
sindacali, politiche , dati relativi , 
scolarità, orientamento 
sessuale. Eventuale utilizzo 
sostanze stupefacenti. Malattie 
geneticamente o sessualmente 
trasmesse. Condizioni 
psicologiche e psichiatriche.

Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare Dr. Massimo Uggeri si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, AIFA INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre strutture 
di ricovero e cura sia pubbliche che 
private accreditate. Registri 
nazionali. 

illimitato

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si armadio posto in locale accessibile  solo a 
personale autorizzato

Sì sì Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche controlli 
ordinari e straordinari 
secondo quanto disposto 
dalla vigente normativa.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE del Trattamento

Nome

Dr. Carmelo Scarcella

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI
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Registro dei Trattamenti pediatria Desenzano MT.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it Dr. Carmelo Scarcella direzione.generale@asst-garda.it si

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO ARCHIVIAZIONE CARTACEA

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento Nome del Responsabile Esterno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

1 UO Pediatria Neonatologia 
Nido Desenzano e Gavardo

trattamento di Pronto Soccorso, 
ricovero, attività ambulatoriale

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, duplicazione, 
profilazione

si
normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali 

diagnosi e cura, certificazioni e 
attestazioni 

Lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione

utenti Sì Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari

Cartaceo e informatico si si si si

Attestazioni di esenzione 
dal ticket, condizioni 
familiari, stato sociale, 
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, 
politiche del nucleo 
familiare , dati relativi alla 
salute, scolarità. 

Cartaceo e informatico no Titolare si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero 
della Salute, altre strutture di ricovero 
e cura. Anagrafe Comuni afferenti

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Sì

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) SINTESI delle MISURE di SICUREZZADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTORESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott. Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI
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Registro dei Trattamenti radiologia Desenzano MT.xls Registro dei Trattamenti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dott.ssa Simona Romano tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it ASST del Garda direzione.generale@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se esistente)TRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di ARCHIVIAZIONE CARTACEA

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero (Si 

/ No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili Dati personali genetici Dati personali 

concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati 
particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento
Responsabile interno Trasferimento di dati a soggetti 

terzi
Trasferimento verso Paesi 

terzi Categorie di soggetti destinatari
Termini ultimi per la 

cancellazione delle categorie 
di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi 

cartacei?
Descrizione 

dell'Archivio Fisico

1 Pronto Soccorso Desenzano

strutture interne afferenti il DEA, attività di 
interpretariato e consulenze religiose, 
AREU Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, 
INPS, Ministero della Salute, altre strutture 
di ricovero e cura,.

trattamento di Pronto Soccorso

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, duplicazione, 
profilazione

si
normativa nazionale e 
regionale, protocolli operativi 
aziendali 

diagnosi e cura, certificazioni e 
attestazioni 

Lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale, dati bancari Cartaceo e informatico si si si si Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare Dr. Stefano Favalli si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre strutture di 
ricovero e cura.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si
armadio posto in locale 
accessibile  solo a 
personale autorizzato
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Registro dei Trattamenti psichiatria.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati Dati di contatto 

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

030/91451 e-mail: 
direzione.generale@asst-garda.it

si

RUOLO RESPONSABILE INTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO ARCHIVIAZIONE CARTACEA

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione 

delle categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

1
SERVIZIO 
PSICHIATRICO DI 
DIAGNOSI E CURA

Strutture interne, esterne e residenziali 
afferenti il DSM, attività di 
interpretariato e consulenze religiose, 
AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero 
della Salute, altre strutture di ricovero 
e cura pubbliche e previate 
accreditate. AIFA. Portale PSICHE

Ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali afferenti le U.O.C. 
ed i servizi del DSM, compresi 
servizi residenziali CRA _____

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, 
profilazione. Protezione 
dati sensibili relativi alla 
intera documentazione 
sanitaria (cartelle cliniche  
e referti ambulatoriali)  a 
fini di diagnosi, terapia e 
cura, di studio compresa 
valutazione 
epidemiologica e medico 

sì

Normativa nazionale, Ministeriale  
e regionale in materia di 
documentazione sanitaria ed in 
ottemperanza a quanto disposto 
dal documento aziendale: "SGQR 
02  Gestione e tenuta sotto 
controllo dei documenti e 
registrazioni del Sistema Qualita e 
del Rischio Clinico  Rev 12 "

Diagnosi, cura, terapia, 
attività residenziali 
comprese quelle relative ai 
disciolti OPG Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, 
certificazioni, refertazione 
ed attestazioni compresi 
TSO Trattamenti Sanitari 
Obbligatori

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati  per Flussi 
Ministeriali e Regionali compreso 
poratle PSICHE e 46SAN

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi sia per urgenza, 
ricovero ordinario, 
ambulatoriale e 
residenziale. TSO 
Trattamenti Sanitari 
Obbligatori

Sì

Dati anagrafici, 
codice fiscale, dati 
bancari, condizione 
lavorativa, stato civile, 
anamnesi famigliare

Cartaceo e 
informatico

sì si si sì

Attestazioni reddituali e 
sanitarie per esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, 
stato civile, anamnesi sociale, 
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche 
, dati relativi alla salute ed alla 
vita sessuale (compreso n. di 
figli, parti, figli nati morti, 
gravidanze, abortività 
spontanea, IVG), scolarità, 
orientamento sessuale. 
Eventuale utilizzo sostanze 

Cartaceo e informatico si
se dichiarati dall'utente o 
comunicati dall'autorità 
giudiziaria

cartaceo informatico Titolare Dr. Francesco Saviotti si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, AIFA INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura sia 
pubbliche che private accreditate. 
Registri nazionali. AIFA. 

illimitato

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

sì

TITOLARE TRATTAMENTO DATI

Nome

Dr. Carmelo Scarcella

SINTESI delle MISURE di SICUREZZADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI
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Registro dei Trattamenti radiologia Desenzano MT.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it Dr. Carmelo Scarcella direzione.generale@asst-garda.it si

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento Nome del Responsabile Esterno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 U.O. Radiodiagnostica Strutture sanitarie aziendali, MMG/PLS
Esami strumentali (eco, TC, RM, RX, 
mammografia)

Registrazione (RIS e PACS) 
raccolta, archiviazione, 
conservazione, profilazione 
su PACS, consultazione, 
duplicazione, refertazione

Regolamento UE 679/2016, art. 6 e 
art. 9, paragrafo 2, lett. a), c), h). Diagnosi Cartaceo ed informatico Utenti Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale Cartaceo ed informatico Sì Sì Sì No

Iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni, dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico, 
supporto ottico No Dr. Gianpaolo Pinotti

Radiologia Ospedale di 
Desenzano

Società responsabile del servizio di 
archiviazione e gestione delle cartelle 
cliniche

Sì, limitatamente alla gestione dei rapporti 
con le compagnie assicurative straniere del 
paziente. Il trasferimento, se necessario, 
avviene in ogni caso nel rispetto 
dell'informativa data al paziente (ovvero in 
presenza di una decisione di adeguatezza o 
del consenso di quest'ultimo).

Regione Lombardia. ATS Brescia. 
Autorità giudiziaria. Altre strutture di 
ricovero e cura.

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente. Le radiografie 
e la documentazione diagnostica ad esse 
assimilabile va conservata almeno 20 anni 
(Circolare del Ministero della Sanità n. 900 
2/AG454/260, emanata il 19 dicembre 1986)

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale interno 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Le cartelle vengono 
archiviate in formato 
elettronico e l'accesso a 
tali file è soggetto ad 
autenticazioni/autorizzazio
ni 

2 U.O. Radiodiagnostica
U.O. aziendali, anatomia patologica e 
laboratorio analisi, MMG/PLS Radiologia interventistica

Registrazione (RIS e PACS) 
raccolta, archiviazione, 
conservazione, profilazione 
su PACS, consultazione, 
duplicazione, refertazione

Regolamento UE 679/2016, art. 6 e 
art. 9, paragrafo 2, lett. a), c), h). 

Trattamento diagnostico e/o 
terapeutico Cartaceo ed informatico Utenti Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale Cartaceo ed informatico Sì Sì Sì No

Iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni, dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico, 
supporto ottico No Dr. Gianpaolo Pinotti

Radiologia Ospedale di 
Desenzano

Società responsabile del servizio di 
archiviazione e gestione delle cartelle 
cliniche

Sì, limitatamente alla gestione dei rapporti 
con le compagnie assicurative straniere del 
paziente. Il trasferimento, se necessario, 
avviene in ogni caso nel rispetto 
dell'informativa data al paziente (ovvero in 
presenza di una decisione di adeguatezza o 
del consenso di quest'ultimo).

Regione Lombardia. ATS Brescia. 
Altre strutture di ricovero e cura.

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente. Le radiografie 
e la documentazione diagnostica ad esse 
assimilabile va conservata almeno 20 anni 
(Circolare del Ministero della Sanità n. 900 
2/AG454/260, emanata il 19 dicembre 1986)

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale interno 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Le cartelle vengono 
archiviate in formato 
elettronico e l'accesso a 
tali file è soggetto ad 
autenticazioni/autorizzazio
ni 

3 U.O. Radiodiagnostica Strutture sanitarie aziendali,  MMG/PLS Accessi vascolari

Registrazione (RIS e PACS) 
raccolta, archiviazione, 
conservazione, profilazione 
su PACS, consultazione, 
duplicazione, refertazione

Regolamento UE 679/2016, art. 6 e 
art. 9, paragrafo 2, lett. a), c), h). 

Trattamento terapeutico Cartaceo ed informatico Utenti Sì Dati anagrafici, codice 
fiscale

Cartaceo ed informatico Sì Sì Sì No
Iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni, dati relativi 
alla vita sessuale, abitudini di vita.

Cartaceo ed informatico, 
supporto ottico

No Dr. Gianpaolo Pinotti Radiologia Ospedale di 
Desenzano

Società responsabile del servizio di 
archiviazione e gestione delle cartelle 
cliniche

Sì, limitatamente alla gestione dei rapporti 
con le compagnie assicurative straniere del 
paziente. Il trasferimento, se necessario, 
avviene in ogni caso nel rispetto 
dell'informativa data al paziente (ovvero in 
presenza di una decisione di adeguatezza o 
del consenso di quest'ultimo).

Altre strutture di ricovero e cura.

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente. Le radiografie 
e la documentazione diagnostica ad esse 
assimilabile va conservata almeno 20 anni 
(Circolare del Ministero della Sanità n. 900 
2/AG454/260, emanata il 19 dicembre 1986)

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale interno 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Le cartelle vengono 
archiviate in formato 
elettronico e l'accesso a 
tali file è soggetto ad 
autenticazioni/autorizzazio
ni 

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTORESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott. Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente)
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Registro dei Trattamenti RADIOLOGIA Gavardo.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Nome del Titolare del 
Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it Dr. Carmelo Scarcella direzione.generale@asst-garda.it si

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento Nome del Responsabile Esterno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 U.O. Radiodiagnostica Strutture sanitarie aziendali, MMG/PLS Esami strumentali (eco, TC, RM, 
RX, mammografia)

Registrazione (RIS e PACS) 
raccolta, archiviazione, 
conservazione, profilazione 
su PACS, consultazione, 
duplicazione

Regolamento UE 679/2016, art. 6 
e art. 9, paragrafo 2, lett. a), c), h). Diagnosi Consultazione e refertazione Utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale
Cartaceo ed 
informatico Sì Sì Sì No

Iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni, dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed 
informatico, supporto 
ottico

No Dr. Tiberio Evoli Radiologia Ospedale di 
Gavardo

Società responsabile del servizio di 
archiviazione e gestione delle cartelle 
cliniche

Sì, limitatamente alla gestione dei rapporti con le 
compagnie assicurative straniere del paziente. Il 
trasferimento, se necessario, avviene in ogni 
caso nel rispetto dell'informativa data al paziente 
(ovvero in presenza di una decisione di 
adeguatezza o del consenso di quest'ultimo).

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
autorità giudiziaria, altre strutture di 
ricovero e cura

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente. Le radiografie e la 
documentazione diagnostica ad esse assimilabile va 
conservata almeno 20 anni (Circolare del Ministero 
della Sanità n. 900 2/AG454/260, emanata il 19 
dicembre 1986)

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale interno 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Cartelle archiviate 
informaticamente con 
accesso tramite 
autentificazione

2 U.O. Radiodiagnostica U.O. aziendali, anatomia patologica e 
laboratorio analisi, MMG/PLS Radiologia interventistica

Registrazione (RIS e PACS) 
raccolta, archiviazione, 
conservazione, profilazione 
su PACS, consultazione, 
duplicazione

Regolamento UE 679/2016, art. 6 
e art. 9, paragrafo 2, lett. a), c), h). 

Trattamento diagnostico e/o 
terapeutico Consultazione e refertazione Utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale
Cartaceo ed 
informatico Sì Sì Sì No

Iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni, dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed 
informatico, supporto 
ottico

No Dr. Tiberio Evoli Radiologia Ospedale di 
Gavardo

Società responsabile del servizio di 
archiviazione e gestione delle cartelle 
cliniche

Sì, limitatamente alla gestione dei rapporti con le 
compagnie assicurative straniere del paziente. Il 
trasferimento, se necessario, avviene in ogni 
caso nel rispetto dell'informativa data al paziente 
(ovvero in presenza di una decisione di 
adeguatezza o del consenso di quest'ultimo).

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
altre strutture di ricovero e cura

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, 
vanno conservate illimitatamente. Le radiografie e la 
documentazione diagnostica ad esse assimilabile va 
conservata almeno 20 anni (Circolare del Ministero 
della Sanità n. 900 2/AG454/260, emanata il 19 
dicembre 1986)

RIS OMNICOM
Isolabella Dedalus
Impax AGFA
NFS Dedalus
Galileo Dedalus

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato nel 
reparto (es. Infermiere, Medico, 
Amministrativo)

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale interno 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

Cartelle archiviate 
informaticamente con 
accesso tramite 
autentificazione

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott. Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



REGISTRO dei TRATTAMENTI RETE TERRITORIALE (1).xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it direzione.generale@asst-garda.it Solo su autodichiarazione

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Nome Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno 

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1
UFFICI SCELTA REVOCA 
RETE TERRITORIALE 
ASST DEL GARDA

ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL, Enti Locali, Uffici 
per l'impiego, Regione Lombardia, Ministero della 
Salute, Questura, Autorità Giudiziaria, Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e Private Accreditate 
Convenzionate, Strutture Socio Sanitarie, Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Iscrizione al SSR, Assegnazione 
MMG/PLS, Rilascio Esenzioni per 
patologia e stato, variazioni 
anagrafiche, gestione Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS).

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione dei dati 
personali dell'interessato.

si Normativa nazionale e regionale
Iscrizione al SSR, 
assegnazione MMG/PLS, 
rilascio esenzioni.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione.

Utenti Si

Dati anagrafici, 
Codice Fiscale, 
Codice Sanitario, 
Dati Redittuali del 
singolo e del nucleo 
familiare, 
Certificazione di  
Patologia. Attestati di 
precedenti esenzioni 
dal ticket.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì No

Dati anagrafici, Codice 
Fiscale, Codice Sanitario, 
Dati Redittuali del singolo e 
del nucleo familiare, 
Certificazione di  Patologia. 
Attestati di precedenti 
esenzioni dal ticket.

Cartaceo e informatico No Titolare ASST del Garda
Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda ATS Brescia Sì Si Regione - ATS Brescia, altre 

ATS/ASST/ ASL 
Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto). NAR

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso 
diretto da rete SISS) Sì

Pratiche  archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

2
UFFICI PROTESICA 
RETE TERRITORIALE, 
FORNITURE DIRETTE.

SUPI (Servizio Protesica Unificato c/o ASST Spedali 
Civili), ATS Brescia, Ditte fornitrici ausili e presidi 
appaltate, Farmacie del  territorio ATS,  altre ASST ed 
ATS/ASL, INAIL,   Regione Lombardia, Ministero della 
Salute,  Medici Specialisti interni e delle Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e Private Accreditate 
Convenzionate, Strutture Socio Sanitarie, Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Fornituta ausili e presidi protesici, 
ai sensi dell'ex  DPR n. 332/99, 
così come modificato dal  DPCM  
del 12 gennaio 2017 (allegati 2- 3- 
5)

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione dei dati 
personali dell'interessato

no Normativa nazionale e regionale Fornitura ausili e presidi 
protesici.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione.

Utenti richiedenti. Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì Dati  Clinici,  Attestazioni di 

stato  di invalidità. Cartaceo e informatico no Titolare ASST del Garda
Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda

SUPI (ASST  Spedali Civili), ATS 
Brescia. Sì No

SUPI (Servizio Protesica 
Unificato c/o ASST Spedali 
Civili), ATS Brescia,  altre ASST 
ed ATS/ASL,  Regione 
Lombardia,  Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera 
Scelta, Medici Specialisti 
prescrittori Strutture Sanitarie  e 
Medici prescrittori di RSA/RSD .

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

ASSISTANT-RL, ASSISTANT 
Celiachia, Web Care, Applicativi:  
Medigas - Artcare Serenity- 
Ferrero, SW Spedali Civili (SIA 
WEB), Applicativo ATS (SISA), 
Applicativo ordini ASST del 
Garda (NFS)

Server in carico a Spedali Civili 
Brescia, Gestione dei privilegi 
utenze in carico a Spedali Civili. 
Accesso garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

3
SEGRETERIE INVALIDI 
RETE TERRITORIALE 
ASST DEL GARDA

INPS, ASST  Spedali Civili,  altre ASST ed ATS/ASL, 
Patronati, Regione Lombardia,  Strutture di Ricovero e 
Cura Pubbliche e Private Accreditate Convenzionate, 
Strutture Socio Sanitarie, Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, Medici Specialisti Polo 
Ospedaliero ASST del Garda.

Valutazione Invalidità Civile ai 
sensi della L. 118/71 e s.m.i., L. 
104/92, L. 68 /99.  

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione dei dati 
personali dell'interessato.

no Normativa nazionale
Valutazione stato di 
invalidità, handicap, 
disabilità.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione.

Utenti richiedenti, 
Familiari, Amministratori 
di sostegno, Tutori.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario, IBAN.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì

Dati Anamnestici, Clinici, 
Diagnostici, Prognostici,  
Attestazioni di precedenti 
condizioni di invalidità, stato di 
handicap ed infortuni sul 
lavoro.

Cartaceo e informatico no Titolare ASST del Garda
Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda INPS Sì No

INPS, Medici Specialisti Polo 
Ospedaliero ASST del Garda, 
Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, altre 
ASST e ASL fuori regione,  
Regione Lombardia,  Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e 
Private Accreditate-
Convenzionate, Strutture Socio 
Sanitarie. 

Illimitato Applicativo Butterfly, Applicativo 
INPS.

Iriss gestione utenze in carico ad 
ASST, Vividi gestione dei privilegi 
utenze in carico ad ATS. Accesso 
garantito tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in locali 
archivio ed in armadi chiusi a 
chiave dopo la chiusura 
dell'ufficio.  Qualche  pratica 
corrente può rimanere sulla 
scrivania degli operatori. I 
motivi per cui alcune  pratiche 
non sono custodite in armadi 
chiusi a chiave sono  i seguenti 
: indisponibilità di posto presso 
l'archivio, indisponibilità di 
armadiature chiuse a chiave, in 
attesa di conferimento all'INPS.

4

CENTRO SERVIZI DI 
CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE-EQUIPE  
DI UNITA' DI 
VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE 
(UVM),  RETE 
TERRITORIALE ASST 
DEL GARDA.

Medici Specialisti Polo Ospedaliero ASST del Garda, 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 
ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL, Servizi Sociali 
Comuni,   Regione Lombardia,  Strutture di Ricovero e 
Cura Pubbliche e Private Accreditate-Convenzionate, 
Strutture Socio Sanitarie. 

Valutazione  e presa in carico del 
paziente cronico e/o fragile a 
garanzia della continuità ospedale 
territorio ai sensi del Piano 
Nazionale della cronicità del 15 
settembre 2015, della normativa 
Regione Lombardia:  legge 
23/2015, DGR  n. 4662/2015 - 
DGR  n. 6164/2017 - DGR n. 
6551/2017, DGR n. 7038/2017, 
DGR n. 7655/201, DGR n. 
7770/2018.

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione, 
pseudonimizzazione dei 
dati personali 
dell'interessato.

no Normativa nazionale e regionale

Presa in carico del paziente 
per pianificazione ed 
erogazione 
servizi/prestazioni sanitarie 
e socio sanitarie.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Pazienti, Familiari, 
Amministratori di 
sostegno, Tutori.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario, IBAN, 
ISEE.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì

Dati Anamnestici, Clinici, 
Diagnostici, Prognostici, 
Religiosi, Attestazioni di 
esenzione dal ticket e 
invalidità, Condizioni socio 
familiari, Origine razziale o 
etnica.

Cartaceo e informatico Sì Solo su autodichiarazione Cartaceo Titolare ASST del Garda
Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda ATS per misure Innovative Sì No

Medici Specialisti Polo 
Ospedaliero ASST del Garda, 
Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, ATS 
Brescia,  altre ASST ed 
ATS/ASL, Servizi Sociali Comuni,   
Regione Lombardia,  Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e 
Private Accreditate-
Convenzionate, Strutture Socio 
Sanitarie. 

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

Applicativo ViViDi ATS Brescia-
Applicativo IRISS-DSSP- 
Aplicativo Galileo

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

5

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) RETE 
TERRITORIALE ASST 
DEL GARDA

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 
ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL, Servizi Sociali 
Comuni,   Regione Lombardia,  Strutture di Ricovero e 
Cura Pubbliche e Private Accreditate-Convenzionate, 
Strutture Socio Sanitarie. 

Erogazione Assistenza 
Domiciliare Integrata ai sensi del 
DPCM del 12 gennaio 2017 
(Nuovi LEA) e della Normativa 
Regionale di riferimento.

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione, 
pseudonimizzazione dei 
dati personali 
dell'interessato.

no Normative nazionali e regionali Presa in carico- assistenza 
e cure socio sanitarie. 

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Pazienti, Familiari, 
Amministratori di 
sostegno, Tutori.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì

Dati Anamnestici, Clinici, 
Diagnostici, Prognostici, 
Religiosi, Attestazioni di 
esenzione dal ticket e 
invalidità, Condizioni socio 
familiari, Origine razziale o 
etnica.

Cartaceo e informatico Sì Dati relativi a misure di 
sicurezza. Cartaceo Titolare ASST del Garda

Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Assistenza Primarie e Cure 
Domiciliari Area Territoriale 
Bassa Bresciana Centrale 
ed Orientale ?

Sì No

Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, ATS 
Brescia,  altre ASST ed 
ATS/ASL, Servizi Sociali Comuni,   
Regione Lombardia,  Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e 
Private Convenzionate, Strutture 
Socio Sanitarie, Autorità 
Giudiziaria.

Secondo termini di legge 
(Documentazione inerente l'erogazione di 
assistenza domiciliare (assegnazione del 
credit o voucher socio sanitario, 
autorizzazioni, Piani Individuali di 
Assistenza (PAI), attivazione, cartella socio 
sanitaria utenti, verbali d'èquipe 
valutazione multidimensionale: 5 anni dal 
termine dell'assistenza).

Applicativo ViViDi ATS Brescia
Gestione dei privilegi utenze in 
carico a LISPA. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

6

SERVIZIO VACCINAZIONI 
E CERTIFICAZIONI 
MEDICO LEGALI DI 1° 
LIVELLO

ATS Brescia, INPS,  altre ASST ed ATS/ASL,  Regione 
Lombardia,  Polo Ospedaliero ASST, Strutture Sanitarie 
accreditate convenzionate, Strutture  Socio Sanitarie, 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Esecuzioni Vaccinazioni e rilascio 
certificazioni medico legali di 1° 
livello come da legge regionale n. 
23/2015.

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione dei dati 
personali dell'interessato.

si

Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2017-2019; Piano 
Vaccinale Regionale Lombardia 
2017-2019; Legge Regionale 
23/2015; Decreto Legge n. 
73/2017.

Prevenzione e Profilassi 
malattie infettive diffusive, 
rilascio certificazioni legali 
di 1° livello.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Residenti e domiciliati 
identificati dai Piani 
Vaccinali Nazionali e 
Regionali. Residenti e 
domiciliati richiedenti 
certificazioni medico 
legali di 1° livello.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì Dati Anamnestici, Clinici, 

Diagnostici, Prognostici,  Cartaceo e informatico si Comunicazione Autorità 
Giudiziaria Cartaceo Titolare ASST del Garda

Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda ATS  Brescia Sì Si

ATS Brescia, INPS,  altre ASST 
ed ATS/ASL,  Regione 
Lombardia,  Polo Ospedaliero 
ASST, Strutture Sanitarie 
accreditate convenzionate, 
Strutture  Socio Sanitarie, Medici 
di Medicina Generale e Pediatri 
di Libera Scelta.

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

Applicativo Dedalus, Applicativo 
Patenti (?), Portale 
dell'automobilista.

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ASST

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in locali 
archivio ed in armadi chiusi a 
chiave dopo la chiusura 
dell'ufficio.  Qualche  pratica 
corrente può rimanere sulla 
scrivania degli operatori

7 COMMISSIONE PATENTI 

ASST Spedali Civili,  altre ASST/ASL fuori Regione,   
INPS, Strutture Sanitarie accreditate convenzionate,  
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 
SERT/SMI, Motorizzazione Civile, Prefettura.

Valutazione collegiale per rilascio 
attestati idoneità patenti di guida e 
nautiche

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione dei dati 
personali dell'interessato.

no secondo normativa nazionale e 
regionale

Valutazione collegiale per 
rilascio attestati idoneità 
patenti di guida e nautiche

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Utenti richiedenti sulla 
base di condizioni 
cliniche od inviati dalla 
prefettura e dalla 
motorizzazione civile,

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì Dati Anamnestici, Clinici, 

Diagnostici, Prognostici.  Cartaceo e informatico si Provvedimenti di carattere 
amministraticvo o penale. Cartaceo Titolare 

Titolare: Presidente 
Commissione Locale 
Provinciale Patenti (Dr. 
Maurizio Golia dell'ASST  
Spedali Civili)  

Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda ASST Spedali Civili Sì no

ASST Spedali Civili,  altre 
ASST/ASL fuori Regione,   INPS, 
Strutture Sanitarie accreditate 
convenzionate,  Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta, SERT/SMI, 
Motorizzazione Civile, Prefettura.

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

 Applicativo Patenti (Health 
Portal), Portale dell'automobilista.

Il medico si iscrive autonomamente 
al portale web. Agli applicativi 
accesso garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate 
provvisoriamente in locali 
archivio ed in armadi chiusi a 
chiave dopo la chiusura 
dell'ufficio e trasferiti in maniera 
definitiva all'ASST Spedali 
Civili.  

8

CONSULTORI FAMILIARI 
E TUTELA MINORI RETE 
TERRITORIALE ASST 
DEL GARDA

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 
ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL, Servizi Sociali 
Comuni ed Ambiti Comunali,   Regione Lombardia,  
Strutture di Ricovero e Cura Pubbliche e Private 
Accreditate-Convenzionate, Strutture Socio Sanitarie e 
Socio Assistenziali, Tribunale dei Minori.

Erogazione prestazioni 
consultoriali e tutela minori come 
da normativa vigente nazionale e 
regionale: Legge del 29 luglio 
1975, n. 405 e s.m.i.; Legge 9 
luglio 1976 n. 39 - della Regione 
Lombardia e s.m.i.

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione, 
pseudonimizzazione dei 
dati personali 
dell'interessato.

no Normative nazionali e regionali

Presa in carico ed 
erogazione prestazioni  
socio sanitarie della donna 
e della famiglia compresi i 
minori segnalati dall'autorità 
giudiziaria.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Assistiti, Familiari, 
Amministratori di 
sostegno, Tutori.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario, IBAN, 
ISEE.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì

Dati Anamnestici, Clinici, 
Diagnostici, Prognostici, 
Religiosi, Attestazioni di 
esenzione dal ticket e 
invalidità, Condizioni socio 
familiari, Origine razziale o 
etnica.

Cartaceo e informatico Sì Su segnalazione autorità 
giudiziaria. Cartaceo. Titolare ASST del Garda

Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda Sì No

Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, ATS 
Brescia,  altre ASST ed 
ATS/ASL, Servizi Sociali Comuni 
ed Ambiti Comunali,   Regione 
Lombardia,  Strutture di Ricovero 
e Cura Pubbliche e Private 
Accreditate-Convenzionate, 
Strutture Socio Sanitarie e Socio 
Assistenziali, Tribunale dei Minori.

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

Applicativo Camelia e  Dedalus di 
ATS Brescia;  SIT Regione 
Lombardia.

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS.  Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì

Cartelle archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

9 EQUIPE DISABILITA'

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, 
ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL Fuori Regione, 
Servizi Sociali Comuni ed Ambiti Comunali,   Regione 
Lombardia,  Strutture di Ricovero e Cura Pubbliche e 
Private Accreditate-Convenzionate, Strutture Socio 
Sanitarie e Socio Assistenziali.

Valutazione e presa in carico di 
pazienti affetti da disabilità 
psichiche  e fisiche.

Raccolta, registrazione,  
organizzazione, 
strutturazione, 
conservazione, 
estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione, 
diffusione, 
interconnessione, 
duplicazione, profilazione, 
cancellazione, 
pseudonimizzazione dei 
dati personali 
dell'interessato.

no Normative nazionali e regionali

Presa in carico ed 
erogazione prestazioni  
socio sanitarie del soggetto 
disabile e della sua 
famiglia.

Registrazione, lettura, modifica, 
conservazione, cancellazione, 
duplicazione, profilazione, 
comunicazione, mediante 
modalità informatica e cartacea.

Assistiti, Familiari, 
Amministratori di 
sostegno, Tutori.

Si

Dati anagrafici, 
Recapiti, Codice 
Fiscale, Codice 
Sanitario, IBAN, 
ISEE.

Cartaceo e 
informatico Sì Si Sì Sì

Dati Anamnestici, Clinici, 
Diagnostici, Prognostici, 
Religiosi, Attestazioni di 
esenzione dal ticket e 
invalidità, Condizioni socio 
familiari, Origine razziale o 
etnica.

Cartaceo e informatico no Titolare ASST del Garda
Dr. Augusto Olivetti, Dr. Franco 
Pini, Dott.ssa Giacomina 
Roncali.

Rete Territoriale ASST del 
Garda Sì No

Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta, ATS 
Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL 
Fuori Regione, Servizi Sociali 
Comuni ed Ambiti Comunali,   
Regione Lombardia,  Strutture di 
Ricovero e Cura Pubbliche e 
Private Accreditate-
Convenzionate, Strutture Socio 
Sanitarie e Socio Assistenziali.

Secondo i termini di legge (Vedi linee 
guida regionali Manuale di Scarto).

Applicativo Servizio gestione 
Disabilità ATS Brescia.

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Cartelle archiviate in armadi 
chiusi a chiave dopo la 
chiusura dell'ufficio (qualche  
pratica corrente può rimanere 
sulla scrivania degli operatori), 
od in locali accessibili solo al 
personale, archivio aziendale. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO
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Registro dei Trattamenti Servizio Personale.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 

dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Cartaceo e 
inf ormatico No

Tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it
Solo su autodichiarazione

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte 
nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / 

No)
Base Legale Finalità di 

Trattamento Modalità di Trattamento Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 
comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati 

particolari
Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Nome del Rappresentante 
del Titolare del Trattamento

Dati di contatto del 
Rappresentante del Titolare del 

Trattamento
Nome del Contitolare Dati di contatto del 

Contitolare del Trattamento Responsabile interno
Struttura Responsabile 

Interno per il 
Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno 

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

dati

Denominazione dei 
sistemi applicativi di 

riferimento
PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico

Varie note 
descrittive 
opzionali

1
SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori, 
Responsabili e Coordinatori di 
U.O./Serv izi di ASST Garda, 
Aziende esterne pubbliche e 
priv ate e Istituzioni pubbliche 

Gestione e Verif ica dei dati 
dei dipendenti, liberi 
prof essionisti, specialisti 
ambulatoriali, Co.Co.Co 
(compresi Direttori), 
Comandati in entrata, ecc.  

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione, 
duplicazione, v erif ica  
documentazione agli atti  

No
Normativ a nazionale, regionale e 
regolamenti aziendali

Riscontro richieste al 
dipendente con 
corresponsione 
benef ici/emolumenti 
dov uti; procedure di 
assunzione 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, elaborazione, 
modif icazione, selezione, 
estrazione, raf f ronto , 
utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, 
dif f usione, cancellazione e 
distruzione di dati 

Dipendenti, non 
dipendenti, personale 
in assunzione  e altri 
Enti 

Sì
Dati anagraf ici, 
codice f iscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
inf ormatico

Sì no Sì no

Attestazioni di inv alidità, 
condizioni f amiliari, origine 
razziale o etnica, 
conv inzioni religiose, dati 
relativ i alla salute e alla 
v ita sessuale

Cartaceo e 
inf ormatico

Sì
Su autodichiarazione e 
attestazione Casellario 
Giudiziale

Cartaceo e inf ormatico  Manuela Dott.ssa Pedroni   
Serv izio Gestione 
Risorse Umane

Sì NO

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di Presidio, 
Direttori, Responsabili, 
Coordinatori di U.O./Serv izi 
di ASST Garda, Aziende 
esterne pubbliche e priv ate, 
Enti pubblici

10 ANNI  per: f erie, permessi, atti 
pubblicità concorsi, bandi, domande 
di partecipazione, conv ocazione 
prov e, integrazioni e regolarizzazioni 
domande , ecc.     ILLIMITATO per: 
tenuta f ascicoli personali, denunce 
v arie, richieste v arie dipendenti, 
v erbali concorsi, comunicazioni f atte 
ai candidati, ecc.

NAR
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso 
diretto da rete SISS) Sì

Armadi chiusi e 
scaf f alature; archiv io 
aziendale

2
SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

Serv izio Gestione Risorse 
Economico Finanziarie

Gestione  dei dati del 
personale somministrato 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione di  
documentazione agli atti  

No Normativ a nazionale e regionale 

Corresponsione 
compenso dov uto da 
parte Agenzia con 
successiv o liquidazione 
f attura 

Raccolta dati ed elaborazione 
personale 
somministrato

Sì
Dati anagraf ici e 
codice f iscale

Cartaceo e 
inf ormatico

no no no no no Sì Su autodichiarazione Cartaceo  Manuela Dott.ssa Pedroni   
Serv izio Gestione 
Risorse Umane

NO NO

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di Presidio, 
Direttori, Responsabili, 
Coordinatori di U.O./Serv izi 
di ASST Garda, Agenzia

ILLIMITATO

ASSISTANT-RL, ASSISTANT 
Celiachia, Web Care, 
Applicativ i:  Medigas - 
Artcare Serenity - Ferrero, 
SW Spedali Civ ili (SIA 
WEB), Applicativ o ATS 
(SISA), Applicativ o ordini 
ASST del Garda (NFS)

Server in carico a Spedali Civili 
Brescia, Gestione dei privilegi 
utenze in carico a Spedali Civili. 
Accesso garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall

Sì
Armadi chiusi e 
scaf f alature; archiv io 
aziendale

3
SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

Serv izio Gestione Risorse 
Economico Finanziarie

Componenti commissioni 
concorsuali (esterni)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione, 
duplicazione, v erif ica  
documentazione agli atti  

no Normativ a nazionale e regionale 
Corresponsione 
compenso dov uto

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, elaborazione, 
modif icazione, selezione, 
estrazione, raf f ronto , 
utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, 
dif f usione, cancellazione e 
distruzione di dati 

Dipendenti di altre 
Aziende del S.S.N. 
nominati quali 
componenti di 
commissioni 
concorsuali

Sì
Dati anagraf ici, 
codice f iscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
inf ormatico

no no no no no no Sì Su autodichiarazione Cartaceo  Manuela Dott.ssa Pedroni   
Serv izio Gestione 
Risorse Umane

Sì NO
Azienda di appartenenza, 
banca

ILLIMITATO
Applicativ o Butterf ly , 
Applicativ o INPS.

Iriss gestione utenze in carico ad 
ASST, Vividi gestione dei privilegi 
utenze in carico ad ATS. Accesso 
garantito tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall Sì

Armadi chiusi e 
scaf f alature; archiv io 
aziendale

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE CONTITOLARE
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Registro dei Trattamenti SIMT.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 

direzione.generale@asst-
garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE 
INTERNO (se esistente)

RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinv olta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinv olte nel 
trattamento

Nome del trattamento Descrizione del 
trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / No)

Base Legale Finalità di 
Trattamento

Modalità di Trattamento Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 
comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute

Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 
particolari

Dati relativ i a condanne 
penali e reati

Dettaglio dati relativ i a 
condanne penali e reati

Formato dati relativ i a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento

Responsabile interno Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento v erso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

dati

Denominazione dei 
sistemi applicativ i di 

riferimento

Misure organizzativ e Misure di sicurezza Presenza di archiv i cartacei? Descrizione 
dell'Archiv io Fisico

Varie note 
descrittiv e 
opzionali

1
SIMT Aziendale 
Manerbio-Desenzano-
Gavardo

Strutture interne Aziendali 
afferenti al SIMT , AREU, ATS, 
SRC, ASST-Brescia-Chiari-
Esine, Strutture convenzionate 
(Dominato, Vil la Gemma, 
Ospedale Castiglione, RSA), 
Ministero della Salute, CNS, 
MMG, Policlinico MI, AVIS 
territoriali, AVIS provinciale, 
Gestionali informatici (Emonet 
Powerlab, Prometeo)

Attività Centro 
Trasfusionale per Donatori, 
Pazienti. Attività 
ambulatoriali: TAO, NAO, 
Immunoprofilassi antiD, 
salassi terapeutici, 
emocomponenti non 
trasfusionali, Allergologia, 
Immunologia, 
Reumatologia

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, 
profilazione

no

normativa nazionale, 
regionale, provinciale, 
europea. Istruzioni 
operative, Procedure, 
Protocoll i

diagnosi e cura. 
Certificazioni e 
attestazioni

Lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione

utenti/pazienti/Dona
tori/Dipendenti

Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
informatico

si si si si

Attestazioni di 
esenzione dal ticket, 
condizioni familiari, 
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale

Cartaceo e 
informatico

si se dichiarati dall ’utente cartaceo e informatico Titolare Dr. Marco Tani si si

Strutture interne Aziendali 
afferenti al SIMT , AREU, 
ATS, SRC, ASST-Brescia-
Chiari-Esine, Strutture 
convenzionate (Dominato, 
Vil la Gemma, Ospedale 
Castiglione, RSA), 
Ministero della Salute, 
CNS, MMG, Policlinico MI, 
AVIS territoriali, AVIS 
provinciale, Gestionali 

i l l imitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso 
agli applicativi con 
privilegi differenti a 
seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerabil ity 
assessment/penetration 
test

si

armadio posto in locale 
addetto solo a personale 
autorizzato. Locali 
accessibil i solo a 
Personale autorizzato

Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano

TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
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Registro dei Trattamenti SQCRC 26.06.18.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Nome del Rappresentante del 
Titolare del Trattamento

Dati di contatto del Rappresentante 
del Titolare del Trattamento Nome del Contitolare Dati di contatto del Contitolare 

del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

Direzioni Mediche di presidio; 
UU.OO./Servizi Aziendali; Servizio 
Analisi Pretazioni Specialistiche e 
Flussi Sanitari; Ufficio DRG; Ufficio 
Cartelle Cliniche; ATS; Direzione 
Sanitaria

Autocontrollo Cartelle Cliniche

Controllo corretta e 
completa compilazione   
della Cartella Clinica 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

no normativa regionale

Verifica qualità 
documentale (3%) delle 
cartelle cliniche  per l'invio 
esito autocontrollo ad ATS

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

2
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

Direzioni Mediche di presidio; 
UU.OO./Servizi Aziendali; Servizio 
Analisi Pretazioni Specialistiche e 
Flussi Sanitari; Ufficio DRG; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria; 
Ente certificatore RINA; Commissione 
Regionale per Autovalutazione

Controllo Interno Cartelle Cliniche

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche 
attraverso l'utilizzo di 
apposita check list

no normativa regionale
Autocontrollo, verifica e 
monitoraggio qualità 
documentale

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione e 
profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

3
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria Monitoraggio Trigger Materni, 

Fetali e organizzativi

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche 
attraverso l'utilizzo di 
apposita check list

no normativa regionale

Indagine fenomeno e 
verifica segnalazione degli 
eventi materni e fetali 
Trigger in ambito ostetrico

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

4
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria; 
Servizio Analisi Pretazioni 
Specialistiche e Flussi Sanitari; Ufficio 
DRG;

Monitoraggio Sepsi

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche 
attraverso l'utilizzo di 
apposita check list

no normativa regionale
Verifica corretta e completa 
applicazione del protocollo 
aziendale

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; profilazione 

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

5
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria; 
Direzioni Mediche di presidio; Servizio 
Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso

Gestione Cadute

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche 
attraverso l'utilizzo di 
apposita check list

no Linee Guida Regionali e 
procedure Ministeriali

raccolta dati/indicatori 
richiesti da RL, analisi del 
fenomeno e conseguente 
attività di prevenzione e 
miglioramento attraverso 
gruppo di lavoro 
denominato  GAD 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione e 
profilazione

clienti = pazienti, 
visitatori; dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

6
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Servizio Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso; Direzione Sanitaria

Incident reporting

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

no Linee Guida Regionali e 
procedure Ministeriali

analisi degli eventi  e 
conseguente attività di 
prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta;comunicazione;  
rielaborazione e profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

7
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Servizio Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso; Direzione Sanitaria; 
Direzione Medica di Presidio; Medico 
Legale

Attività di Audit

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

no Linee Guida Regionali e 
procedure Ministeriali

analisi degli eventi  e 
conseguente attività di 
prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione e 
profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

8
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Direzione Sanitaria; Direzione Medica 
di Presidio; Servizio Analisi Pretazioni 
Specialistiche e Flussi Sanitari; Ufficio 
DRG

Attività di audit legata a progetti 
regionali su reti di patologia

Analisi cartella clinica, 
documentazione 
sanitaria, indicatori, 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list, al 
fine di redigere specifico 
verbale di audit

no Disposizioni Regionali 

raccolta dati/indicatori 
richiesti da RL, analisi del 
fenomeno e conseguente 
attività di rendicontazione 
contenente anche ipotesi di 
prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione e 
profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

9
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Servizio Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso; Direzione Sanitaria; 
Medico Legale

Gestione Eventi Sentinella

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita modulistica

no Linee Guida Regionali e 
procedure Ministeriali

analisi degli eventi  e 
conseguente 
programmazione ed 
attuazione attività di audit e 
azioni di prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione; rielaborazione e 
profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

10
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Servizio Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso; Direzione Sanitaria; 
Direzione Medica di Presidio; Ufficio 
Cartelle Cliniche;

Analisi casi clinici Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 

no normativa regionale, nazionale e  
procedure Ministeriali

analisi degli eventi  e 
conseguente 
programmazione ed 
attuazione azioni di 
prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione;  rielaborazione e 
profilazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

11
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

Direzione sanitaria; Medico Legale; 
Servizio Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso; Avvocato esterno; 
Compagnia assicurativa; Risk Manager

Valutazione Sinistri Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 

no Linee Guida Regionali e normativa 
nazionale

analisi degli eventi / sinistri 
esaminati e conseguente 
programmazione ed 
attuazione azioni di 
prevenzione e 
miglioramento 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione

pazienti = clienti; 
dipendenti

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

12
Servizio Qualità e 
Controllo del Rischio 
Clinico

Servizio Risorse Umane; SITRA; 
Servizio Medico Competente; 
Direzione

Trattamento dati personali del 
personale dipendente del Servizio

Raccolta e conservazione 
cartellino presenze e 
varia modulistica del 
Servizio Risorse Umane 
compilata

no
Corretta gestione interna 
del personale dipendente 
del Servizio

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione

personale dipendente del 
Servizio

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

no no no no Condizioni familiari, scolarità Cartaceo e informatico no no no Titolare Dr. Antonio Rovere
Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico e Risk 
Manager

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE CONTITOLARE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda
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Registro dei Trattamenti trattamento dati endoscopia digestiva Manerbio.xls Registro dei Trattamenti

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati
Dati di contatto del Responsabile 

della Protezione dei Dati
Nome del Titolare del 

Trattamento
Dati di contatto del Titolare del 

trattamento

Dott.ssa Simona Romano tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

ASST del Garda direzione.generale@asst-garda.it si

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RESPONSABILE ESTERNO TRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di ARCHIVIAZIONE CARTACEA

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di dati a soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari
Termini ultimi per la 

cancellazione delle categorie di 
dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione 

dell'Archivio Fisico

1

Struttura Semplice 
Dipartimentale 
Endoscopia Digestiva 
Manerbio

Attività ambulatoriale di 
Gastroenterologia ed Epatologia

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI
normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali Cartacea e informatica Utenti interni ed esterni. SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico no se dichiarati dall'utente cartaceo e informatico Titolare Dr. Gianpaolo Cengia

ATS Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, AIFA, Ministero 
della Salute, Servizi diagnostici,altre Unità 
Operative e altre strutture di ricovero e cura.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti 
a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione

c. cifratura dei dati
d. separazione 

e. firewall
f antivirus

g. business continuity
i. intrusion detection

l. vulnerability assessment/penetration test

SI
armadio posto in locale 
accessibile  solo a 
personale autorizzato

2

Struttura Semplice 
Dipartimentale 
Endoscopia Digestiva 
Manerbio

Attività endoscopica 
(Esofagogastrodudoenoscopie-
EGD; Colonscopie; 
ColangioPancreatografie 
Retrograde Endoscopiche-CPRE; 
Ecoendoscopie-EUS……)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Diagnosi e cura (per utenti 
ambulatoriali del SSN e 
SSR, per degenti Aziendali, 
per PS e per degenti in altri 
Enti)

Cartacea e informatica Utenti interni ed esterni. SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico no se dichiarati dall'utente cartaceo e informatico Titolare Dr. Gianpaolo Cengia SI SI

ATS Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, AIFA, Ministero 
della Salute, Servizi diagnostici,altre Unità 
Operative e altre strutture di ricovero e cura.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti 
a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus

SI
armadio posto in locale 
accessibile  solo a 
personale autorizzato

3

Struttura Semplice 
Dipartimentale 
Endoscopia Digestiva 
Manerbio

Procedure endoscopiche operative

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

SI normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Trattamenti endoscopici in 
elezione ed urgenza (per 
utenti ambulatoriali del SSN 
e SSR, per degenti Aziendali, 
per PS   per degenti in altri 
Enti)

Cartacea e informatica Utenti interni ed esterni. SI

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico no se dichiarati dall'utente cartaceo e informatico Titolare Dr. Gianpaolo Cengia
Altri Enti (Città di Brescia, S.Anna 
Brescia, S.Rocco Ome, Ospedale 
di Esine), 

SI SI

ATS Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, AIFA, Ministero 
della Salute, Servizi diagnostici,altre Unità 
Operative e altre strutture di ricovero e cura.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti 
a seconda del ruolo assegnato 
(in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

SI
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Registro dei Trattamenti trattamento dati ORL Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

si

Tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1
U.O.C. : 
OTORINOLARINGOIAT
RIA DESENZANO

Strutture interne afferenti il Dipartimento 
delle Chirurgie ed altri dipartimenti az.li, 
attività di interpretariato e mediazione 
culturale, consulenze religiose, AREU 
Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, 
INPS, Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura pubbliche e 
private accreditate. Strutture riabilitative. 
AIFA

Ricoveri e prestazioni ambulatoriali 
afferenti le U.O.C. ed i servizi del 
Dipartimento delle Chirurgie, 
ambulatori specialistici e pronto 
soccorso

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione. 
Protezione dati sensibili 
relativi alla 
documentazione sanitaria 
a fini di diagnosi, terapia e 
cura, di studio compresa 
valutazione epidemiologica 
e medico legale. 
Segnalazioni per la tenuta 
dei registri nazionali 
obbligatori. 

sì

Normativa nazionale, Ministeriale  e 
regionale in materia di 
documentazione sanitaria ed in 
ottemperanza a quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 02  
Gestione e tenuta sotto controllo dei 
documenti e registrazioni del 
Sistema Qualita e del Rischio 
Clinico  Rev 12 "

Diagnosi, cura, terapia 
riabilitazione, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni 

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati  per Flussi 
Ministeriali e Regionali

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi compreso Pornto 
Soccorso, familiari, tutori 
legali

Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari, 
condizione lavorativa, 
stato civile, anamnesi 
famigliare

Cartaceo e informatico sì si si sì

Attestazioni reddituali e 
sanitarie per esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
civile, anamnesi sociale, origine 
razziale o etnica, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, 
sindacali, politiche , dati relativi 
, scolarità, orientamento 
sessuale. Eventuale utilizzo 
sostanze stupefacenti. Malattie 
geneticamente o sessualmente 
trasmesse. Condizioni 
psicologiche e psichiatriche.

Cartaceo e informatico si se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare Dr. Livio Zanetti si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, AIFA INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura sia 
pubbliche che private accreditate. 
Registri nazionali, assicurazioni 
straniere

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche controlli 
ordinari e straordinari 
secondo quanto 
disposto dalla vigente 
normativa.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

Dott.ssa Simona Romano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro dei Trattamenti_ CHIRMAN.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

direzione.generale@asst-garda.it Solo su autodichiarazione Titolare e Responsabile
tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE ESTERNO RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno 

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione 

delle categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 Chirurgia Generale 
Manerbio

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori e 
Responsabili e Personale Sanitario di 
U.O./Servizi, Coordinatori, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
MMG/PLS, Autorità Giudiziaria, Altre 
UO/Servizi di Aziende coinvolte nel 
processo di cura, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute.

Processo di diagnosi, ricovero, 
trattamento medico/chirurgico, 
controlli post-op, procedure 
ambulatoriali.

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

Sì 
Normativa nazionale e regionale 
Protocollo operativi aziendali     
Linee Guida

Diagnosi e cura, 
certificazioni e attestazioni

Cartacea ed informatica Utenti Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, dati 
bancari

Cartaceo e 
informatico

Sì Sì Sì Sì

Condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose 
e/o filosofiche, sindacali, 
politiche , dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, orientamento 
sessuale. Attestazioni di 
esenzione dal ticket,

Cartaceo e informatico Sì Solo su autodichiarazione Cartaceo e informatico Titolare Dr. Roberto Farfaglia Chirurgia Manerbio

Altre UO di Aziende coinvolte in 
attività di consulenza ( es. Spedali 
Civili per Radioterapia, 
Neurochirurgia, Infettivologia) 

Sì Sì

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori e 
Responsabili di U.O./Servizi, 
Coordinatori di ASST Garda, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura, MMG, 
PLS.

Illimitati per Ricovero                                   
10 anni per Ambulatoriale

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

Sì

Armadi chiusi a chiave.     
Locali accessibili solo a 
personale autorizzato.    
Archivio Aziendale

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano
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Dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati direzione.generale@asst-garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI RETENTION ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del 

trattamento Descrizione del trattamento Finalità di 
Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati comuni Formato dati personali comuni Dati personali sensibili Dati personali genetici Dati personali concernenti la 

salute Dati biometrici Dettaglio dati 
particolari Formato dati particolari Dati relativi a 

condanne penali e reati

Dettaglio dati relativi 
a condanne penali e 

reati

Formato dati relativi 
a condanne penali e 

reati

Trasferimento di 
dati a soggetti terzi

Trasferimento verso 
Paesi terzi

Categorie di 
soggetti 

destinatari

Termini ultimi 
per la 

cancellazione 
delle categorie 

di dati

Presenza di archivi cartacei?
Descrizione 
dell'Archivio 

Fisico

Varie 
note 

descritt
ive 

opzion
ali

1 Laboratori Patologia 
Clinica Laboratori in service Prestazioni di 

laboratorio Raccolta dati Diagnostica Cartacea Pazienti SI Dati anagrafici Carta d'identità SI SI SI SI Dati anamnestici (peso, 
altezza) Cartaceo SI Ritiro patenti Cartaceo SI SI

Altre 
ASST/Strutture 
ospedaliere/RSA

Cartaceo: 5 anni - 
Informatico: dal 
1998

SI

Faldoni in 
armadi 
accessibili solo 
al personale 
autorizzato,  
presso i 
Laboratori 
Aziendali e 
presso archivi 
centralizzati

2 Laboratori Patologia 
Clinica Laboratori di riferimento Piani terapeutici 

(TAO) Registrazione Segnalazione malattie 
infettive Informatica Familiari/Delegati si Codice Fiscale Tessera sanitaria/C.F. si si si si Quesito diagnostico Informatico no no Informatico si no Laboratori in 

service

Cartaceo: 5 anni - 
Informatico: dal 
1998

no

Faldoni in 
armadi 
accessibili solo 
al personale 
autorizzato,  
presso i 
Laboratori 
Aziendali e 
presso archivi 
centralizzati

3 Laboratori Patologia 
Clinica ATS Brescia Piani terapeutici 

(TAO) Organizzazione Piani terapeutici Informatica Amministratori di 
sostegno/llegali (tutor) si Recapiti IUP si si si si Esenzioni per 

patologia/reddito Informatico no no Informatico si no ISS
Cartaceo: 5 anni - 
Informatico: dal 
1998

no

Faldoni in 
armadi 
accessibili solo 
al personale 
autorizzato,  
presso i 
Laboratori 
Aziendali e 
presso archivi 
centralizzati

4 Laboratori Patologia 
Clinica Alre ASST/Cooperative/Ditte/RSA Conservazione, duplicazione, 

profilazione Epidemiologia Informatica Amministratori di 
sostegno/llegali (tutor) si Medico Curante

Patente, tessera assicurazione 
privata, tessera TEAM, passaporto, 
visto prefettura

si si si si

Stato di gravidanza/ Dati 
comportamentali, stato di 
indigenza, 
tossicodipendenza

Informatico no no Informatico si no

MMG/Assicurazi
oni/ATS 
Brescia/Aziende 
(Medicina del 
lavoro

Cartaceo: 5 anni - 
Informatico: dal 
1998

no

Faldoni in 
armadi 
accessibili solo 
al personale 
autorizzato,  
presso i 
Laboratori 
Aziendali e 
presso archivi 
centralizzati

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano Nome del Responsabile della Protezione dei Dati

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano



Registro dei Trattamenti_CONTROLLO DI GESTIONE.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIRUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 SERVIZIO CONTROLLO 
DI GESTIONE

informatica ats brescia portale regionale 
smaf (farmacia fonte dati) FILE F estrazione file in formato 

txt e invio del flusso no normativa regionale

monitorare erogazione delle 
varie tipologie dei farmaci in 
file f x non superare il tetto 
di spesa 

lettura, modifica se richiesta e 
cancellazione se richiesta cittadini Sì dati anagrafici e U.O. 

di appartenenza
Cartaceo e 
informatico No No Sì No

no

Titolare Dott.ssa Flavia Foschini Servizio Controllo di Gestione Sì informatica ats brescia regione 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave; 
archivio aziendale

2 SERVIZIO CONTROLLO 
DI GESTIONE

Servizio Formazione, Area Risorse 
Umane (settore Stipendi e Rilevazione 
presenze assenze, Giuridico 
Previdenziale) AREU sede regionale di 
Milano

AREU-RENDICONTAZIONE 118

raccolta dati, loro 
elaborazione, 
compilazione conto 
economico e invio flusso

no Normativa Regionale

monitorare trimestralmente 
l'andamento dei costi 
sostenuti dall'ASST per 
conto di AREU

lettura, elaborazione, 
rendicontazione dipendenti dell'ASST Sì dati anagrafici e U.O. 

di appartenenza
Cartaceo e 
informatico No No Sì No

periodo di malattia senza 
diagnosi

Cartaceo e informatico

no

Titolare Dott.ssa Flavia Foschini Servizio Controllo di Gestione Sì AREU-sede regionale di Milano 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave; 
archivio aziendale

3 SERVIZIO CONTROLLO 
DI GESTIONE

Servizio Area Risorse Umane-settore 
Stipendi e Giuridico Previdenziale

SCHEDA DI 
ASSEGNAZIONE/VARIAZIONE/A
SSENZA PERSONALE A CENTRO 
DI COSTO

raccolta e  inserimento 
dati no regolamento interno e normativa 

regionale

imputazione costo del 
personale ai centri di costo 
di appartenenza

lettura, elaborazione, 
rendicontazione dipendenti dell'ASST Sì

dati anagrafici e U.O. 
di appartenenza

Cartaceo e 
informatico No No Sì No

periodo di malattia senza 
diagnosi

Cartaceo e informatico

no

Titolare Dott.ssa Flavia Foschini Servizio Controllo di Gestione Sì Regione 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave; 
archivio aziendale

4 SERVIZIO CONTROLLO 
DI GESTIONE

Servizio Area Risorse Umane-settore 
Stipendi e Giuridico Previdenziale

PERSONALE ATIPICO 
(LAVORATORI INTERINALI, 
CO.CO.CO, BORSE DI STUDIO E 
COMANDI)

raccolta e  inserimento 
dati no normativa regionale

imputazione costo del 
personale atipico ai centri di 
costo di appartenenza 

lettura, elaborazione, 
rendicontazione personale atipico Sì

dati anagrafici e U.O. 
di appartenenza

Cartaceo e 
informatico No No Sì No

periodo di malattia senza 
diagnosi

Cartaceo e informatico

no

Titolare Dott.ssa Flavia Foschini Servizio Controllo di Gestione Sì Regione 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave; 
archivio aziendale

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI
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Registro dei Trattamenti_DIREZIONE sanitaria.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati direzione.generale@asst-garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RESPONSABILE INTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Nome Responsabile interno Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento

Misure per assicurare 
riservatezza dei sistemi e dei 

servizi di trattamento
Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 Direzione Sanitaria

Servizio Legale, Medicina Legale, 
Direzione strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, URP, Servizio 
Risorse Umane, u. o. aziendali 
coinvolte

Rapporti istituzionali con autorità 
giudiziaria, legali, medici legali

recepimento richieste di 
accesso alla 
documentazione, 
istruttoria ed evasione 
della richiesta

no codice civile, codice penale, 
codice di procedura penale

corretta gestione dei 
rapporti istituzionali afferenti 
la Direzione Sanitaria

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione, scrittura, 
trasmissione

personale dipendente o 
collaboratori a vario titolo si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
recapito

Cartaceo e 
informatico si si si no

dati sanitari relativi a 
prestazioni sanitarie erogate, 
dati relativi a status familiare, 
economico, sociale, 
sindacale, lavorativo

Cartaceo e informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

cartaceo e informatico Titolare ASST del Garda Direttore Sanitario si no Commissione di concorso CINQUE ANNI/illimitata per la 
documentazione sanitaria

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale/sanitario

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

sì
armadi chiusi a chiave e/o posti in 
locali accessibili soltanto al personale 
preposto

si armadi chiusi a chiave 
all'interno dell'ufficio

archivi informatici con 
accesso tramite login

2 Direzione Sanitaria Servizio Risorse Umane, Commissioni 
di concorso, Direzione Generale

Valutazione documentazione 
concorsuale

valutazione curricula 
candidati ai fini 
dell'attribuzione del 
punteggio relativo ai titoli 
posseduti

no normativa nazionale e CCNL

Predisposizione 
documentazione di 
concorso da sottoporre alla 
Commissione esaminatrice

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione, scrittura, 
trasmissione

partecipanti al concorso si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
curricula

Cartaceo e 
informatico si no si no condanne penali, stato di 

salute Cartaceo e informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

cartaceo e informatico Titolare ASST del Garda Direttore Sanitario si no Regione Lombardia, 
Commissione giudicatrice dicei anni

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale/sanitario

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si
armadi chiusi a chiave e/o posti in 
locali accessibili soltanto al personale 
preposto

si armadi chiusi a chiave 
all'interno dell'ufficio

archivi informatici con 
accesso tramite login

3 Direzione Sanitaria Servizio Risorse Umane, Dipendenti e 
collaboratori

Rapporti con personale 
dipendente e collaboratori a vario 
titolo

acquisizione richieste a 
vario titolo sulle questioni 
attienti il rapporto di 
servizio del personale 
Medico e sanitario

no POAS, CCNL

attività istituzionale della 
Direzione sanitaria e 
gestione rapporti 
collaboratori e dipendenti 

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione, scrittura, 
trasmissione

dipendenti e collaboratori si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
qualifica, stato 
familiare

Cartaceo e 
informatico si no si no

congedi per 
malattie,appartenenza a 
categorie sindacali, 
precedenti disciplinari, 
eventuali condanne penali, dati 
sanitari relativi a prestazioni 
sanitarie erogate, dati relativi 
a status familiare, economico, 
sociale, sindacale, lavorativo, 
status vaccinale

Cartaceo e informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

cartaceo e informatico Titolare ASST del Garda Direttore Sanitario si no
eventuali enti di trasferimento o di 
provenienza del personale, ATS 
Brescia

cinque anni 
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale/sanitario

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si
armadi chiusi a chiave e/o posti in 
locali accessibili soltanto al personale 
preposto

si armadi chiusi a chiave 
all'interno dell'ufficio

archivi informatici con 
accesso tramite login

4 Direzione Sanitaria

Tutte le U.O. e i Servizi Aziendali, 
Direzioni Mediche di Presidio, autorità 
giudiziaria, legali, medici legali, 
commissioni invalidi, patenti, ecc., 
Ministero della Salute Regione 
Lombardia, 

gestione documentazione 
sanitaria

tenuta e gestione della 
documentazione sanitaria 
aziendale

si Normativa nazionale   attività istituzionale 
dell'Azienda

formazione, lettura, scrittura, 
modifica, registrazione, 
archiviazione, trasmissione, 
validazione

utenti, dipendenti e 
collaboratori si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
qualifica, stato 
familiare

Cartaceo e 
informatico si si si si

dati sanitari relativi a 
prestazioni sanitarie erogate, 
dati relativi a status familiare, 
economico, sociale, 
sindacale, lavorativo, dati 
relativi a limitazioni lavorative 
e status vaccinale

Cartaceo e informatico no Titolare ASST del Garda Direttore Sanitario si si

utenti, dipendenti e collaboratori, 
INPS, INAIL; enti previdenziali, 
ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Ministero della 
Salute, AIFA, 

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale/sanitario

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si
armadi chiusi a chiave e/o posti in 
locali accessibili soltanto al personale 
preposto

si armadi chiusi a chiave 
all'interno dell'ufficio

archivi informatici con 
accesso tramite login

5 Direzione Sanitaria

Servizio Qualità e rischio clinico; 
Medico Legale; Servizio Affari Legali 
Assicurativi e del Contenzioso; 
Avvocato esterno; Compagnia 
assicurativa; Risk Manager

Valutazione Sinistri Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria no Linee Guida Regionali e normativa 

nazionale
analisi degli eventi / sinistri 
esaminati

Lettura; raccolta; registrazione; 
comunicazione pazienti, dipendenti si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico si si si no

Condizioni familiari, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, stile di vita 

Cartaceo e informatico no no no Titolare ASST del Garda Direttore Sanitario si no unità e servizi interni 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale/sanitario

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration test

si
armadi chiusi a chiave e/o posti in 
locali accessibili soltanto al personale 
preposto

si armadi chiusi a chiave 
all'interno dell'ufficio

archivi informatici con 
accesso tramite login

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

TRASFERIMENTO DATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro dei Trattamenti_DSS_Def.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento
Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione 
delle categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 Direzione Socio Sanitaria

Servizio Risorse Umane, Servizio 
Medico Competente, Formazione ed 
Aggionamento, Direzione Rete 
Territoriale, Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Dipendenze 

Trattamento dati personali del 
personale dipendente del Servizio

Gestione presenze e 
varia modulistica del 
personale afferente alla 
Direzione Socio Sanitaria, 
contratti, richieste di 
mobilità/trasferimenti 
interni, autorizzazioni 
attività extraistituzionali, 
schede di valutazione, 
curricula, turni, 
convocazioni riunioni 
aziendali ed 
extraaziendali, invio 
nominativi a strutture 
esterne per l'abilitazione 
a programmi e strumenti 
per l'attività istituzionale, 
profilassi vaccinale

no contratto nazionale di lavoro 
comparto e Dirigenza sanità

Corretta gestione interna 
del personale dipendente 
del Servizio

Lettura, raccolta, registrazione, 
comunicazione

personale dipendente   si
nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza

Cartaceo e 
informatico

no no si no

stato di salute, appartenenza 
ad associazione e/o sindacati, 
competenze retributive, 
qualifica professionale, 
eventuali condanne penali, 
dati disciplinari, dati 
assicurativi dati socio sanitari, 
dati familiari stato vaccinale

Cartaceo e informatico no no Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria ATS Brescia, Regione Lombardia, 
altre istituzioni

no

Servizio Risorse Umane, Servizio 
Medico Competente, Formazione 
ed Aggionamento, Direzione Rete 
Territoriale, Dipartimento di 
Salute Mentale e delle 
Dipendenze 

interruzione del servizio
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si armadi chiusi a chiave
archiviazione anche 
informatica con accessi 
tramite login

2 Direzione Socio Sanitaria Servizi interni e strutture esterne di 
volta in volta interessati

segnalazioni/encomi utenti e 
dipendenti

ricezione e invio 
corrispondenza relativa a 
segnalazione/encomi

no normativa nazionale e regionale riscontro alla segnalazione 
e/o divulgazione encomio

cartacea ed informatica dipendenti e utenti si
nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo

Cartaceo e 
informatico

si no si no

stato di salute, appartenenza 
ad associazione e/o sindacati, 
competenze retributive, 
qualifica professionale, dati 
assicurativi dati socio sanitari, 
dati stato familiare 

Cartaceo e informatico no no Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria Soggetti interni ed eventuali altre 
istituzioni

no Servizi interni e strutture esterne 
di volta in volta interessati

5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si armadi chiusi a chiave
archiviazione anche 
informatica con accessi 
tramite login

3 Direzione Socio Sanitaria

Servizio Legale, Direzione Sanitaria, 
Direzione Amministrativa, Direzione 
Generale, eventuali responsabili di 
strutture aziendali interessati, sindacati

Procedimenti Disciplinari istruzione e gestione del 
procedimento disciplinare

no CCNL/Legge Brunetta, etc. rispetto del codice 
disciplinare

cartacea ed informatica dipendenti e collaboratori si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
qualifica, stato 
familiare

Cartaceo e 
informatico

si no si no

congedi per 
malattie,appartenenza a 
categorie sindacali, precedenti 
disciplinari, eventuali 
condanne penali 

Cartaceo e informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

cartaceo e informatico Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria

Direzione Strategica, Sitra, 
Responsabili Servizi interessati, 
sindacati, avvocati,UPD, Ordini 
e/o Collegi professionali, Risorse 
Umane, eventuali amministrazioni 
di afferenza o trasferimento

due anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si armadi chiusi a chiave
archiviazione anche 
informatica con accessi 
tramite login

4 Direzione Socio Sanitaria Tutte le strutture aziendali, Direzione 
strategica, collegio dei revisori

attività di deliberazione 
attività di deliberazione 
del legale rappresentante 
dell'Azienda 

no normativa nazionale e regionale
Formalizzazione della 
attività istituzionale 
dell'Azienda

informartica

tutti i dipendenti, 
collaboratori e coloro che 
a qualsiasi titolo 
(internamente ed 
esternamente) 
interagiscono nell'attività 
istituzionale dell'Azienda

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
qualifica, stato 
familiare

informatico si no si no

stato di salute, appartenenza 
ad associazione e/o sindacati, 
competenze retributive, 
qualifica professionale, 
eventuali condanne penali, 
dati disciplinari, dati 
assicurativi, dati familiari

informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

informatico Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria

Collegio dei revisori, ATS 
Brescia, sito Aziendale, Regione 
Lombardia, Corte dei Conti, 
Comuni, Istituti/Università ed altre 
istituzioni

Collegio dei revisori, ATS 
Brescia, sito Aziendale, Regione 
Lombardia, Corte dei Conti, 
Comuni ed altre istituzioni

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

no
archiviazione 
informatica con accessi 
tramite login

5 Direzione Socio Sanitaria

Servizio Affari Legali, Risorse Umane, 
Medico Competente, Formazione, 
Prevenzione, Servizio Lauree 
Infermieristiche, Direzioni Mediche, 
Responsabile Servizio coinvolto, 
Dipartimento di Salute mentale

gestione volontari servizio civile 
nazionale, tirocinanti e alternanze 
scuola/lavoro

autorizzazione, 
accoglienza e gestione 
amministrativa del 
rapporto con i volontari di 
scn, tirocinanti ed 
alternanze scuola/lavoro

no normativa nazionale e regionale
gestione volontari, 
tirocinanti, alternanze 
scuola/lavoro

cartacea ed informatica
 volontari servizio civile 
nazionale, tirocinanti e 
alternanze scuola/lavoro

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, ruolo, 
qualifica, stato 
familiare, dati bancari

Cartaceo e 
informatico

si no si no

stato di salute, competenze 
retributive, qualifica 
professionale, dati disciplinari, 
dati assicurativi, dati bancari, 
dati relativi al rapporto di 
volontariato

Cartaceo e informatico no cartaceo e informatico Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria
Associazioni di volontariato, ente 
accreditato per il SCN, 
Scuole/istituti, Università

no
Associazioni di volontariato, ente 
accreditato per il SCN, 
Scuole/istituti, Università

10 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si armadi chiusi a chiave
archiviazione 
informatica con accessi 
tramite login

6 Direzione Socio Sanitaria

ATS Brescia,  altre ASST ed ATS/ASL,  
Regione Lombardia,  Polo Ospedaliero 
ASST, Strutture Sanitarie accreditate 
convenzionate, Strutture  Socio 
Sanitarie, Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di Libera Scelta, istituti 
scolastici, Tribunale Ordinario e Minori, 
Procura, Supi, strutture socio sanitarie, 
avvocati, servizi sociali comunali, 
ambiti territoriali, Autorità giudiziaria

profilassi vaccinale, scelta/revoca, 
esenzioni, bonus, protesica, 
relazioni tutela minori e nuclei 
familiari

smistamento 
documentazione ai servizi 
territoriali e alle strutture 
esterne

no normativa nazionale e regionale

profilassi vaccinale, 
scelta/revoca, esenzioni, 
bonus protesica, relazioni 
tutela minori e nuclei 
familiari

cartacea ed informatica
utenti , nuclei familiari, 
tutori ed amministratori di 
sostegno.

si

nome, cognome, data 
di nascita, CF, 
residenza, stato 
familiare.

Cartaceo e 
informatico

si si si no

stato di salute, stato familiare, 
stato vaccinale, tutele, 
condanne penali, misure 
restrittive, qualifiche 
professionali, dati socio 
sanitari, dati relativi alla tutela 
minori

Cartaceo e informatico si
sentenze, casellario 
giudiziario, misure restrittive 
della libertà personale

cartaceo e informatico Titolare Dott.ssa Roberta Brenna Direzione Socio Sanitaria

ATS Brescia,  altre ASST ed 
ATS/ASL,  Regione Lombardia,  
Polo Ospedaliero ASST, Strutture 
Sanitarie accreditate 
convenzionate, Strutture  Socio 
Sanitarie, Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera 
Scelta, istituti scolastici, Tribunale 
Ordinario e Minori, Procura, Supi, 
strutture socio sanitarie, avvocati, 
servizi sociali comunali,ambiti 
territoriali, Autorità giudiziaria

no

ATS Brescia,  altre ASST ed 
ATS/ASL,  Regione Lombardia,  
Polo Ospedaliero ASST, Strutture 
Sanitarie accreditate 
convenzionate, Strutture  Socio 
Sanitarie, Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera 
Scelta, istituti scolastici, Tribunale 
Ordinario e Minori, Procura, Supi, 
strutture socio sanitarie, avvocati, 
servizi sociali comunali, ambiti 
territoriali, Autorità giudiziaria

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability assessment/penetration 
test

si armadi chiusi a chiave
archiviazione 
informatica con accessi 
tramite login

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro dei Trattamenti_IA (1).xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 INTERNAL AUDITING DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' DI AUDITING

RACCOLTA 
ORGANIZZAZIONE 
ANALISI 
CONSERVAZIONE

NO NORMATIVA NAZIONALE E 
REGIONALE

VERIFICA ADEGUATEZZA 
DEL SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO 
AZIENDALE

LETTURA CITTADINI SI DATI ANAGRAFICI E 
CODICE FISCALE

CARTACEO ED 
ELETTRONICO SI NO NO NO ESENZIONI TICKET CARTACEO ED 

ELETTRONICO NO NO NO TITOLARE DOTT. YURI GIOVANNI 
MAFFEZZONI INTERNAL AUDITING DIREZIONE GENERALE 10 ANNI

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI
ARMADIO PRESSO IL 
SERVIZIO INTERNAL 
AUDITING (MANERBIO)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile 
della Protezione dei 

Dati

Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del 
Titolare del trattamento

Dott.ssa Simona 
Romano \ e-mail: simona.romano@asst-garda.it -  

tel. 030/9145876
direzione.generale@asst-
garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI RETENTION ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Finalità di 

Trattamento
Modalità di 

Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la 

salute
Dati biometrici Dettaglio dati 

particolari
Formato dati 

particolari

Dati relativi a 
condanne penali 

e reati

Dettaglio dati 
relativi a condanne 

penali e reati

Formato dati 
relativi a 

condanne penali 
e reati

Trasferimento di dati 
a soggetti terzi

Trasferimento 
verso Paesi terzi

Categorie di 
soggetti 

destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle 

categorie di dati

Presenza di archivi 
cartacei?

Descrizione 
dell'Archivio 

Fisico

Varie note 
descrittive 
opzionali

1

Servizio Medico Competente 
Aziendale (Desenzano-Lonato, 
Manerbio-Leno, Gavardo-Salò e Rete 
territoriale)

Laboratorio analisi, archivio cartelle 
cliniche, radiologia, medici consulenti di 
varie specialità, Direttore Sanitario 
Aziendale e di Presidio,  Direzione 
Strategica, Sitra e coordinatori di 
reparto/servizio, INAIL, INPS, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, Ministero 
della Salute

Formazione ed 
implementazione della 
Cartella Sanitaria dei 
dipendenti ospedalieri

Raccolta, organizzazione, conservazione, 
consultazione, duplicazione dei dati, modifica, 
profilazione.

Diagnosi, 
Accertamenti, 
Cura 
Certificazioni,

Lettura, 
modifica, 
duplicazione 
e profilazione

Dipendenti si

Dati anagrafici, 
tessera sanitaria, 
codice fiscale 
medico di 
medicina 
generale

Cartaceo/informatico si si si si

Certificazioni di 
invalidità civile, 
attestazioni 
vaccinali, dati 
relativi alla salute 
e alla vita 
sessuale, stato 
sociale, 
condizioni 
familiari, 
scolarità, 

Cartaceo/informatico No Se dichiarati dai 
dipendenti

Cartaceo/informati
co si no

ATS Brescia, 
Regione 
Lombardia, ISS, 
INAIL INPS  
UUOO coinvolte

Illimitato Si

Armadio posto 
in locale 
accessibile 
solo a 
personale 
autorizzato

2

Servizio Medico Competente 
Aziendale (Desenzano-Lonato, 
Manerbio-Leno, Gavardo-Salò e Rete 
territoriale) Regione Lombardia, ATS Brescia, Archivio 

Cartelle cliniche, Direzione Strategica 
Aziendale, Casse Aziendali, CUP

Registrazione dei 
vaccini antiinfluenzali e 
antimeningococcici per 
esterni

Raccolta, organizzazione, conservazione, 
consultazione, duplicazione dei dati, modifica, 
profilazione.

Registrazione 
dati, informativa 
cartacea/colloqui
o e consenso al 
trattamento

Lettura, 
modifica, 
duplicazione 
e profilazione

Utenti esterni si

Dati anagrafici, 
tessera sanitaria, 
codice fiscale 
medico di 
medicina 
generale

Cartaceo/informatico si no si si No Cartaceo/informatico No No No si no
ATS Brescia, 
Regione 
Lombardia, ISS.

Illimitato Si

Armadio posto 
in locale 
accessibile 
solo a 
personale 
autorizzato

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del 
Trattamento

ASST del Garda



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nome del 

Responsabile 
della 

Protezione dei 
Dati

Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

Nome del Titolare del Trattamento Dati di contatto
Dott.ssa 
Simona 
Romano

030/9145876 e-
mail:simona.romano@asst-
garda.it ASST del Garda 030/91451 e-mail: direzione.generale@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RETEN
TION ARCHIVIAZIONE CARTACEANOTE

ID
Struttura 

coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture 
coinvolte nel trattamento

Nome del 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Finalità di 
Trattamento

Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 
comuni

Dati 
person

ali 
sensibil

i

Dati 
person

ali 
genetici

Dati 
person

ali 
concer
nenti la 
salute

Dati 
biometr

ici

Dettaglio dati 
particolari

Formato dati 
particolari

Dati relativi 
a condanne 

penali e 
reati

Dettaglio 
dati 

relativi a 
condanne 
penali e 

reati

Formato  
dati relativi a 

condanne 
penali e reati

Trasferi
mento 
verso 
Paesi 
terzi

Categorie 
di soggetti 
destinatari

Termini 
ultimi 
per la 

cancell
azione 
delle 

categor
ie di 
dati

Presen
za di 

archivi 
cartacei

?

Descrizione 
dell'Archivio 

Fisico

Varie 
note 

descritt
ive 

opziona
li

1 UOSVD di 
Oncologia

Altre strutture coinvolte nel 
percorso di cura

Prestazione 
ambulatoriale Raccolta dati Diagnosi e cura Cartacea e 

informatica Pazienti Dati Anagrafici - 
dati assicurativi

Cartaceo e 
informatico sì si sì sì Dati 

anamnestici
Cartaceo e 
informatico sì

Dettaglio 
relativo a 
misure di 
sicurezza

Cartaceo e 
informatico Si

Altre 
strutture  
coinvolte nel 
percorso di 
cura

illimitato si

Armadi chiusi  in 
locali accessibili 
solo a personale 
autorizzato

2 UOSVD di 
Oncologia

Medici di Medicina 
Generale Registrazione Familiari Dati Anagrafici - 

dati assicurativi
Cartaceo e 
informatico si si sì sì Dati clinici Cartaceo e 

informatico sì

Dettaglio 
relativo a 
misure di 
sicurezza

Cartaceo e 
informatico Si

Medici di 
Medicina 
Generale

illimitato si

Armadi chiusi  in 
locali accessibili 
solo a personale 
autorizzato

3 UOSVD di 
Oncologia

AIFA ( registro dei farmaci 
sottoposti a monitoraggio ) 
Ministero della Salute

Organizzazione Amministrator
i di sostegno

Dati Anagrafici - 
dati assicurativi

Cartaceo e 
informatico si si sì sì Dati diagnostici Cartaceo e 

informatico sì

Dettaglio 
relativo a 
misure di 
sicurezza

Cartaceo e 
informatico Si

AIFA ( 
registro dei 
farmaci 
sottoposti a 
monitoraggi
o) Ministero 
della Salute

illimitato si

Armadi chiusi  in 
locali accessibili 
solo a personale 
autorizzato

4 UOSVD di 
Oncologia ATS  Brescia Consultazione Tutori Dati Anagrafici - 

dati assicurativi
Cartaceo e 
informatico si si sì sì Dati 

prognostici
Cartaceo e 
informatico sì

Dettaglio 
relativo a 
misure di 
sicurezza

Cartaceo e 
informatico Si ATS Brescia illimitato si

Armadi chiusi  in 
locali accessibili 
solo a personale 
autorizzato



Registro dei Trattamenti_provveditorato.xlsx Registro dei Trattamenti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei Dati Nome del Titolare del Trattamento

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 303/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it ASST DEL GARDA direzione.generale@asst-garda.it

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Nome Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno 

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 

destinatari
Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 SERVIZIO GESTIONE 
ACQUISTI

società Net4Market - CSA med srl (società esterna 
affidataria del Servizio di gestione Albo fornitori e controlli 
post gara-  Delibera D.G. 253/2018)

Verifica requisiti generali e speciali relativi ad 
operatori economici aggiudicatari procedure di 
gara ai fini della stipula del contratto e per tutta 
la durata contrattuale

raccolta conservazione consultazione duplicazione NO normativa nazionale in vigore
adempimento verifiche 
previste dalla normativa 
(art. 80 e 83 Dlgs 50/2016)

cartacea/informatica soggetti di cui all'art. 80 
Dlgs 50/2016 SI

Dati anagrafici, 
codice fiscale, titolo 
studio, professionali, 
dati bancari

informatico SI NO NO NO composizione nucleo familiare informatico SI certificato casellario giudiziale 
e carichi pendenti informatico Titolare del Trattamento ASST DEL GARDA Sganga Viviana Servizio Gestione Acquisti Titolare società Net4market - 

CSA med srl SI NO  enti governativi, società di 
consulenza attualmente nessuno Informatica Informatica/Legale Informatica SI Armadio con chiave, archivio 

aziendale

2 SERVIZIO GESTIONE 
ACQUISTI

 Reparti/Servizi richiedenti - Fornitori di alcune tipologie di 
dispositivi (ausili - protesi - vaccini) - Servizio economico 
finanziario

dati relativvi a pazienti in trattamento presso 
Reparti/Servizi aziendali visualizzazione, conservazione NO nessuna

emisssione ordini 
liquidazione fatture relativi a 
fornitura di 
ausili/protesi/vaccini

cartacea/informatica cittadini SI
Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
tessera sanitaria

cartaceo - 
informatico NO SI SI SI patologia, esiti accertamenti 

clinici, trattamenti effettuati cartaceo/informatico NO Titolare del Trattamento ASST DEL GARDA Sganga Viviana Servizio Gestione Acquisti
titolari ditte fornitrici di alcune 
tipologie di ausili - dispositivi - 
protesi

NO NO 10 anni (allegati a ordini di fornitura o 
fatture liquidate) Informatica

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI Armadio con chiave, archivio 
aziendale

si tratta di dati presenti 
su richieste avanzate 
dai Reparti finalizzate 
alla emissione di ordini 
di fornitura o presenti 
su pezze giustificative 
finalizzate alla 
liquidazione di fatture la 
cui conoscenza NON 
risulta indispensabile al 
ns. Servizio e che 
potrebbero essere resi 
in formato anonimo

3 SERVIZIO GESTIONE 
ACQUISTI

Servizi aziendali interessati dall'esecuzione del contratto - 
ditte aggiudicatarie

stipula contratti servizi/forniture a seguito 
aggiudicazione procedura di gara

organizzazione elaborazione conservazione oltre a 
altre modalità di volta in volta concordaate con il 
fornitore

SI contratto svolgimento attività oggetto 
del contratto cartacea/informatica pazienti operatori SI

Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
tessera sanitaria

cartaceo - 
informatico SI SI SI SI patologia, esiti accertamenti 

clinici, trattamenti effettuati cartaceo/informatico NO Titolare del Trattamento ASST DEL GARDA Sganga Viviana Servizio Gestione Acquisti Ditte contraenti (come da elenco 
inviato)

secondo quanto dichiarato dal 
contraente

secondo quanto dichiarato dal 
contraente

secondo quanto dichiarato dal 
contraente

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

secondo quanto dichiarato dal contraente secondo quanto dichiarato dal 
contraente

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI
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Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it direzione.generale@asst-garda.it

RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 Struttura complessa di 
Anestesia e Rianimazione

Strutture interne afferenti UO di Anestesia e 
Rianimazione, UO di tutti i dipartimenti 
aziendali compreso laboratorio analisi e 
radiologia,attività di interpretariato e 
consulenze religiose, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di ricovero e cura 
pubbliche ed accrediate

Ricovero e trattamento 
rianimatorio.Trattamento 
anestesiologico. Trattamento 
terapeutico del dolore

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

Diagnosi e cura, 
certificazioni e attestazioni

Lettura, modifica,  duplicazione, 
profilazione Utenti Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale, dati bancari
Cartaceo e 
informatico si si si si

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche , 
dati relativi alla salute e alla 
vita sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale.

cartaceo informatico si Se dichiarati dall'utente cartaceo informatico si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero 
della Salute, altre strutture di 
ricovero e cura anche di paesi 
terzi.

illimitato si
armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato

TRASFERIMENTO DATI ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Bozza per discussione Page 1 of 1



Dati di 
contatto 

del 
Titolare 

del 
trattament

o

Dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei Dati

direzione.ge
nerale@asst-
garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATITRASFERIMENTO DATI RETENTION ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Finalità di Trattamento

Modalità 
di 

Trattamen
to

Categoria 
interessati

Dati 
person

ali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Format
o dati 

person
ali 

comuni

Dati 
person

ali 
sensibil

i

Dati 
person

ali 
genetici

Dati 
personali 

concernenti 
la salute

Dati biometrici Dettaglio dati 
particolari

Formato dati 
particolari

Dati 
relativi 

a 
condan

ne 
penali e 

reati

Dettaglio dati 
relativi a 

condanne 
penali e reati

Formato dati 
relativi a 

condanne 
penali e reati

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Categorie di 
soggetti destinatari

Termini ultimi 
per la 

cancellazione 
delle categorie di 

dati

Presenza di 
archivi 

cartacei?

Descrizione 
dell'Archivio Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 servizio farmacia ASST 
Garda tutti i reparti dell'ASST coinvolti nel processo di cura DISPENSAZIONE farmaci, Dispositivi medici e 

Presidi, RACCOLTA DISPENSAZIONE CARTACE
A PAZIENTI SI ANAGRAFICI CARTA

CEO SI SI SI SI Di PATOLOGIA CARTACEO NO NO NO si
tutti i reparti dell'ASST 
coinvolti nel processo 
di cura

ILLIMITATO SI

ARMADI CON 
ACCESSO 
LIMITATO A 
PERSONALE 
AUTORIZZATO

2 servizio farmacia ASST 
Garda altre ASST PREPARZAZIONE  farmaci (GALENICI) REGISTRAZIONE File F INFORMA

TICA FAMILIARI ESENZIONI 
TICKETS

INFOR
MATIC
O

SI SI SI SI Di POSOLOGIA INFORMATICO NO NO NO si altre ASST ILLIMITATO SI

ARMADI CON 
ACCESSO 
LIMITATO A 
PERSONALE 
AUTORIZZATO

3 servizio farmacia ASST 
Garda Ministero della salute Farmacovigilanza ORGANIZZAZIONE Vigilanza INFORMA

TICA
TUTORI 
LEGALI

CODICE 
FISCALI

INFOR
MATIC
O

SI SI SI SI DI DIAGNOSI INFORMATICO NO NO NO si Ministero della salute ILLIMITATO SI

ARMADI CON 
ACCESSO 
LIMITATO A 
PERSONALE 
AUTORIZZATO

4 servizio farmacia ASST 
Garda ATS rendicontazioni come da normativa CONSERVAZIONE Rendicontazioni varie (HCV, ecc) INFORMA

TICA PAZIENTI
RECAPITI 
(indirizzi, 
telefoni)

INFOR
MATIC
O

SI SI SI SI DI PROGNOSI INFORMATICO NO NO NO si ATS ILLIMITATO SI

ARMADI CON 
ACCESSO 
LIMITATO A 
PERSONALE 
AUTORIZZATO

5 servizio farmacia ASST 
Garda regione lombardia Flussi informativi regionali e ministeriali CONSULTAZIONE Flussi per adempimenti regionali e 

ministeriali
INFORMA
TICA PAZIENTI

INFOR
MATIC
O

SI SI SI SI

ESENZIONI TICKET 
PER 
PATOLOGIA/REDDIT
O

INFORMATICO NO NO NO si regione lombardia ILLIMITATO SI

ARMADI CON 
ACCESSO 
LIMITATO A 
PERSONALE 
AUTORIZZATO

Dott.ssa Simona Romano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

ASST del Garda



Registro dei Trattamenti_Servizio Economico - finanziario.xlsx Registro dei Trattamenti

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 
Interno per il Trattamento

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione 
delle categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento

PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1
Servizio Economico 
Finanziario

Unità operative sanitarie, Direzioni 
Mediche di Presidio

Fatturazione attività sanitaria vs 
terzi

emissione di documenti 
fiscali Si (raramente) Nazionale e regionale Fatturare e incassare Informatica

terzi che acquistano 
prestazione sanitaria SI Dati anagrafici Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi

tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI

Persone fisiche, aziende 
pubbliche e private 10 anni NFS Dedalus

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso 
diretto da rete SISS) SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

2
Servizio Economico 
Finanziario

Cassa Aziendali e Servizio Informatica 
Aziendale

Incasso corrispettivi giornalieri da 
casse interne

contabilizzazione 
corrispettivi e chiusura 
degli stessi mediante 
emissione ordinativi di 
incasso a copertura dei 
provvisori di entrata 
(Tesoreria)

NO Nazionale e regionale

Agganciare correttamente i 
provvisori di incasso e 
pagamento ai relativi 
documenti contabili di 
riferimento

Informatica
terzi che pagano 
prestazioni snitarie e non 
sanitarie

SI Dati anagrafici Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi
tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI

Persone fisiche, aziende 
pubbliche e private 10 anni NFS Dedalus

Server in carico a Spedali Civili 
Brescia, Gestione dei privilegi utenze 
in carico a Spedali Civili. Accesso 
garantito tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

3
Servizio Economico 
Finanziario Servizio Informatica Aziendale

Protocollazione e 
contabilizzazione fatture 
elettroniche 

Protocollazione delle 
fatture ricevute tramite 
SDI e registrazione in 
contabilità generale

Incluse anche fatture estere Nazionale e regionale
Registrare in contabilità 
generale Informatica fornitori diversi SI

Dati anagrafici e 
appoggi bancari 
(trasparenza)

Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi
tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI

Persone fisiche, aziende 
pubbliche e private 10 anni NFS Dedalus

Iriss gestione utenze in carico ad 
ASST, Vividi gestione dei privilegi 
utenze in carico ad ATS. Accesso 
garantito tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

4 Servizio Economico 
Finanziario

Servizio Informatica Aziendale Pagamento fatture liquidate 

A seguito fase di controllo 
da parte dei servizi 
competenti, si procede al 
pagamento (diretto o 
tramite sistema regionale 
G3S)

Anche pagamenti esteri Nazionale e regionale
saldare i debiti sorti per 
transazioni commerciali  e 
per altre ragioni

Informatica fornitori diversi, 
cessionari

SI
Dati anagrafici e 
appoggi bancari 
(trasparenza)

Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it

SI Persone fisiche, aziende 
pubbliche e private

10 anni NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

5
Servizio Economico 
Finanziario Servizio Risorse Umane

Contabilizzazione e pagamento 
stipendi

Acquisizione di un flusso 
informatico da parte 
dell'U.O. Risorse Umane 
e contestuale invio al 
Tesoriere per 
l'autorizzazione al 
pagamento

NO Nazionale 
Pagare lo stipendio al 
personale dipendente Informatica

dipendenti, collaboratori, 
borsisti, sumaisti SI

Dati anagrafici e 
appoggi bancari Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi

tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI

Persone fisiche (dipendenti, 
borsisti, collaboratori) 10 anni NFS Dedalus

Gestione dei privilegi utenze in 
carico a LISPA. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

6
Servizio Economico 
Finanziario DSM Pagamento SAR

liquidazione agli aventi 
diritto della quota 
spettante

NO Regionale

corrispondere gli 
emolumenti dovuti ai 
soggetti inclusi in tali 
progetti

Informatica soggetti SAR SI
Dati anagrafici e 
appoggi bancari Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi

tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI Persone fisiche 10 anni NFS Dedalus

Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ASST

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

7
Servizio Economico 
Finanziario Direzioni territoriali

Pagamento rimborsi dializzati con 
mezzo proprio ed Ex ONIG

liquidazione agli aventi 
diritto della quota 
spettante

NO Nazionale 
rimborsare le spese 
sostenute in qualità di 
"sussidi contributivi"

Informatica dializzati ed EX ONIG SI
Dati anagrafici e 
appoggi bancari Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi

tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it SI Persone fisiche 10 anni NFS Dedalus

Il medico si iscrive autonomamente 
al portale web. Agli applicativi 
accesso garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI

Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

8 Servizio Economico 
Finanziario

Servizio Affari Legali Pagamento risarcimenti per RCT

Liquidazione agli aventi 
diritto della quota 
spettante sulla base delle 
informazioni trasmesse 
dall'Ufficio Legale

NO Nazionale e regionale
rifondere i danni derivanti 
dall'attività sanitaria 
prestata

Informatica soggetti danneggiati SI Dati anagrafici e 
appoggi bancari 

Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it

SI Persone fisiche 10 anni NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS.  Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

SI Archivio di Lonato e Archivio 
esternalizzato 

9 Servizio Economico 
Finanziario

Ufficio Libera Professione, Ufficio 
Stipendi

Contabilizzazione e liquidazione 
compensi attività libero 
professionale intramoenia

Conteggio e 
comunicazione al Servizio 
Risorse Umane delle 
competenze spettanti per 
LP agli aventi diritto

NO Nazionale 
Corretta determinazione dei 
compensi x attività libero 
professionale intramoenia

Informatica

personale che svolge 
attività libero 
professionale 
intramoenia

SI Dati anagrafici e 
appoggi bancari 

Informatico NO NO NO NO non di competenza non di competenza NO NO NO TITOLARE Dott.ssa Silvia Colombi tel.030/9145-819 e.mail: 
silvia.colombi@asst-garda.it

SI Persone fisiche (dipendenti) 10 anni NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

a. autenticazione
e. firewall SI Archivio di Lonato e Archivio 

esternalizzato 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
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Registro dei Trattamenti_Sitra.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

direzione.generale@asst-
garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni Dettaglio dati comuni Formato dati 

personali comuni
Dati personali 

sensibili
Dati personali 

genetici
Dati personali concernenti 

la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 Servizio Infermieristico, Tecnico, 
Riabilitativo Aziendale

Servizio Amministrazione del Personale, 
Servizio Formazione, Servizio Medico 
Competente, Servizio Prevenzione e 
Protezione, Direzioni Mediche dei 
Presidi e delle Reti Territoriali

Gestione del personale dipendente

Reclutamento, selezione, 
inserimento, 
organizzazione, 
valutazione

Applicazione delle norme 
nazionali, regionali e 
aziendali riguardanti i diritti e 
doveri del pubblico 
dipendente

Cartaceo ed informatico Personale dipendente 
dell'Azienda Si Dati anagrafici, codice 

fiscale, recapiti
Cartaceo ed 
informatico Si No Si No Dati riferiti allo stato di salute e 

alle condizioni famigliari Cartaceo ed informatico Si Dati relativi a misure di 
sicurezza Cartaceo ed informatico No No

Servizio Amministrazione del 
Personale, Servizio Formazione, 
Servizio Medico Competente, 
Servizio Prevenzione e Protezione, 
Direzioni Mediche dei Presidi e 
delle Reti Territoriali

Si
Armadio chiuso in locali 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Dott.ssa Simona Romano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

Nome del Responsabile della Protezione 
dei Dati

ASST del Garda

TRASFERIMENTO DATI ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIDESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

Bozza per discussione Page 1 of 1
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Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 
Dati

Dati di contatto del Titolare del trattamento

tel. 303/9145876 e-mail: simona.romano@asst-garda.it direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di 
Trattamento Modalità di Trattamento Categoria 

interessati
Dati personali 

comuni
Dettaglio dati 

comuni

Formato dati 
personali 
comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la 

salute
Dati biometrici Dettaglio dati 

particolari
Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e 

reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e 

reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento
Responsabile interno

Struttura 
Responsabile Interno 

per il Trattamento

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento verso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione 

dell'Archivio Fisico

Varie note 
descrittive 
opzionali

1 Servizio di Prevenzione e 
Protezione

Direzione Strategica, Direzioni Mediche di Presidio, 
Direttori, Responsabili e Coordinatori di U.O./Servizi di 
ASST Garda, 

gestione infortuni e 
malattie professionali

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, consultazione

no normativa nazionale 

gestione degli eventi 
per la definizione delle 
misure di prevenzione 
e articolazione delle 
risposte su richiesta 
degli enti direttamente 
interessati

elaborazione lavoratori Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
informatico Sì No Sì No

diagnosi e prognosi 
della dinamica infortunio 
e malattia professionale

cartaceo e 
informatico No No No Titolare Dr. Claudio Ferri SPP Sì No

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, 
Responsabili e 
Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST 
Garda, 

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio chiuso a chiave 
presso la sede del 
servizio

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dott.ssa Simona Romano tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it direzione.generale@asst-garda.it

Solo su 
autodichiarazione Titolare e Responsabile

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO RESPONSABILE INTERNO 
(se esistente)

RESPONSABILE ESTERNO TRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA 
APPLICATIVO

SINTESI delle MISURE di 
SICUREZZA

ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del 
trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / 
No)

Base Legale Finalità di 
Trattamento

Modalità di 
Trattamento

Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati comuni Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la 
salute

Dati 
biometrici

Dettaglio dati particolari Formato dati 
particolari

Dati relativi a 
condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Responsabile interno Struttura Responsabile Interno 
per il Trattamento

Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di 
dati a soggetti 
terzi

Trasferimento 
verso Paesi terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazion
e dei sistemi 
applicativi di 
riferimento

Misure 
organizzative

Misure di 
sicurezza

Presenza di 
archivi cartacei?

Descrizione 
dell'Archivio 
Fisico

Varie note 
descrittive 
opzionali

1
U.O.Pediatria e 
Neonatologia  Manerbio

Strutture interne afferrenti il DEA, attività 
di interpretariato e consulenze 
religiose, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardi, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di ricovero e cura, 
comuni, giudice familiare

Trattamento  di 
diagnosi e cura in 
PS, degenza , 
attività 
ambulatoriale

Raccolta , 
registrazione, 
organizzazione 
, 
consultazione, 
duplicazione , 
profilazione

Sì
Normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi ed aziendali, Linee 
guida nazionali

Diagnosi e 
cura, 
certificazioni 
e attestazioni 
ai comuni

Lettura, 
modifica, 
duplicazione, 
profilazione

Utenti, 
familiari, 
amministrato
ri di 
sostegno, 
tutori legali

Sì

Dati anagrafici, 
codice fiscale, dati 
assicurativi, 
recapiti (residenza 
e domicilio)

Cartaceo e 
informatico

SI Sì Sì Sì

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, 
stato sociale, origine razziale 
o etnica, convinzioni religiose 
e/o filosofiche, dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, 
scolarità, orientamento 
sessuale

Cartaceo e 
informatico

no Titolare
Direttore U.O. Pediatria e 
Neonatologia Manerbio

U.O. Pediatria e 
Neonatologia Manerbio

Strutture interne afferenti il DEA, attività 
di interpretariato e consulenze 
religiose, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di ricovero e cura, 
comuni, giudice familiare

Sì Sì

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione 
Lombardi, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, 
altre strutture di ricovero 
e cura

Illimitato

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW 
SIAV

Gli utenti hanno 
accesso agli 
applicativi con 
privilegi differenti a 
seconda del ruolo 
assegnato (in questo 
caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business 
continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 

Sì

Armadio posto 
in locale 
accessibile 
solo a 
personale 
autorizzato

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nome del Titolare del 

Trattamento

ASST del Garda



Registro dei Trattamenti_UfficioDRG (1).xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

tel. 303/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 Ufficio Aziendale DRG

Direzione Strategica, Direzioni Mediche 
di Presidio, Direttori, Responsabili e 
Coordinatori di U.O./Servizi di ASST 
Garda, ATS Brescia, Regione 
Lombardia

Flusso SDO

Verifica appropriatezza 
codifica dati sanitari SDO 
e sucessivo invio 
tramiteapposito portale a 
Regione Lombardia

No Normativa Regionale e Nazionale
Assolvimento Debito 
Informativo verso Regione  
Lombarida

Lettura, modifica ed invio tracciati 
SDO in Regione Cittadini Sì Dati anagrafici, codice 

fiscale, dati sanitari
Cartaceo e 
Informatico Sì No Sì No

Dati ananmnestici riguardanti la 
salute e la vita sessuale, 
condizioni familiari, origine 
razziale o etnica, convinzioni 
religiose

Cartaceo e Informatico No Titolare Dr. Matteo Pavesi Ufficio Aziendale DRG

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori, 
Responsabili e Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST Garda, ATS 
Brescia, Regione Lombardia

10 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall

Sì Armadio chiuso a chiave; 
archivio aziendale

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del TrattamentoRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
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Registro dei Trattamenti_UO ANESTESIA DESENZANO.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

direzione.generale@asst-garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 U.O. Anestesia e 
Rianimazione

Strutture sanitarie aziendali. UU.OO. 
Chirurgiche di Presidio. Altre strutture 
di ricovero e cura. 

Gestione Anestesiologica. Registrazione, raccolta, 
archiviazione su cartella

Consentire la Terapia 
chirurgica Lettura, modifica, cancellazione Utenti Si Dati anagrafici, 

Codice Fiscale
Cartaceo ed 
informatico Si Si Si No

Iscrizione al SSN, Attestazioni 
eventuali esenzioni, Dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico No Si. Altre strutture sanitarie No Strutture sanitarie aziendali. Infinito o secondo norma vigente. Si Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato. 

2 U.O. Anestesia e 
Rianimazione

Strutture sanitarie aziendali. Regione 
Lombardia. ATS Brescia. Autorità 
giudiziaria. Altre strutture di ricovero e 
cura. 

Gestione del paziente critico in 
pericolo di vita

Registrazione, raccolta, 
archiviazione su cartella Diagnosi e cura Lettura, modifica, cancellazione Utenti Si Dati anagrafici, 

Codice Fiscale
Cartaceo ed 
informatico Si Si Si No

Iscrizione al SSN, Attestazioni 
eventuali esenzioni, Dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico No Si. Altre strutture sanitarie Si Strutture sanitarie. Autorità 
giudiziaria. ATS Brescia.  Infinito o secondo norma vigente. Si Armadi posti in locali accessibili 

solo a personale autorizzato.

4 U.O. Anestesia e 
Rianimazione UU.OO. Chirurgiche di Presidio. Ambulatorio di Pre-ricovero 

chirurgico
Registrazione, raccolta, 
archiviazione su cartella Diagnosi Lettura, modifica, cancellazione Utenti Si Dati anagrafici, 

Codice Fiscale
Cartaceo ed 
informatico Si Si Si No

Iscrizione al SSN, Attestazioni 
eventuali esenzioni, Dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico No Si. Altre strutture sanitarie No Strutture sanitarie aziendali Infinito o secondo norma vigente. Si Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato.

5 U.O. Anestesia e 
Rianimazione

Strutture sanitarie aziendali. ATS 
Brescia.

Consulenze interne ed esterne al 
Presidio

Registrazione, raccolta, 
archiviazione su cartella Diagnosi e cura Lettura, modifica, refertazione Utenti Si Dati anagrafici, 

Codice Fiscale
Cartaceo ed 
informatico Si Si Si No

Iscrizione al SSN, Attestazioni 
eventuali esenzioni, Dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico No Si. Altre strutture sanitarie No Strutture sanitarie aziendali Infinito o secondo norma vigente. Si Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato.

6 U.O. Anestesia e 
Rianimazione Strutture sanitarie aziendali. Ambulatorio per esterni Registrazione, raccolta, 

archiviazione su cartella Diagnosi e cura Lettura, modifica, refertazione Utenti Si Dati anagrafici, 
Codice Fiscale

Cartaceo ed 
informatico Si Si Si No

Iscrizione al SSN, Attestazioni 
eventuali esenzioni, Dati relativi 
alla vita sessuale.

Cartaceo ed informatico No Si. Altre strutture sanitarie No Strutture sanitarie aziendali. MMG. Infinito o secondo norma vigente. Si Armadi posti in locali accessibili 
solo a personale autorizzato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano

TRASFERIMENTO DATI ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Dati di contatto del Titolare del trattamento
Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

direzione.generale@asst-garda.it Solo su 
autodichiarazione Titolare e Responsabile

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-
garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO
RESPONSABILE 
INTERNO (se 
esistente)

RESPONSABILE ESTERNOTRASFERIMENTO DATI RETENTION SISTEMA 
APPLICATIVO

SINTESI delle MISURE di 
SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture 
coinvolte nel 
trattamento

Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si 
/ No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati

Dati 
person

ali 
comuni

Dettaglio dati comuni Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati 

particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne 
penali e reati

Dettaglio dati relativi 
a condanne penali e 

reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e 

reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento

Responsabile 
interno

Struttura 
Responsabile 
Interno per il 
Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento verso 
Paesi terzi

Categorie di 
soggetti 

destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle 

categorie di dati

Denominazione dei 
sistemi applicativi di 

riferimento
Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi 

cartacei?
Descrizione 

dell'Archivio Fisico Varie note descrittive opzionali

1
U.O. Ginecologia e Ostetricia 
Gavardo

Strutture interne 
afferrenti il DEA, attività 
di interpretariato e 
consulenze religiose, 
AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione 
Lombardi, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, 
altre strutture di ricovero 
e cura, comuni, giudice 
familiare

Trattamento di diagnosi e 
cura Cartaceo ed informatico Sì

Normativa nazionale e regionale, protocolli operativi ed 
aziendali

Diagnosi e cura, certificazioni e 
attestazioni ai comuni Cartaceo ed informatico

Utenti, familiari, 
amministratori di sostegno, 
tutori legali

Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati assicurativi, 
recapiti (residenza e 
domicilio)

Cartaceo e informatico Sì Sì Sì Sì

Attestazioni di 
esenzione dal ticket, 
condizioni familiari, 
stato sociale, origine 
razziale o etnica, 
convinzioni religiose e/o 
filosofiche, dati relativi 
alla salute e alla vita 
sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale

Cartaceo e informatico No No No Titolare
Direttore U.O. 
Ginecologia e 
Ostetricia Gavardo

U.O. Ginecologia e 
Ostetricia Gavardo

Strutture interne afferenti 
il DEA, attività di 
interpretariato e 
consulenze religiose, 
AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, 
altre strutture di ricovero 
e cura, comuni, giudice 
familiare

Sì Sì

AREU Lombardia, 
ATS Brescia, 
Regione Lombardi, 
Autorità Giudiziaria, 
INAIL, INPS, 
Ministero della 
Salute, altre 
strutture di ricovero 
e cura

Illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi 
differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì
Armadio posto in locale 
accessibile solo a 
personale autorizzato

Dott.ssa Simona Romano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

Nome del Responsabile della Protezione dei Dati ASST del Garda



Registro dei Trattamenti_URP-2 (1) (1).xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

tel. 303/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-
garda.it Solo su autodichiarazione Titolare e Responsabile

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni Dettaglio dati comuni Formato dati 

personali comuni
Dati personali 

sensibili
Dati personali 

genetici
Dati personali 

concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 
particolari

Dati relativi a condanne penali 
e reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile 

Interno per il Trattamento
Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione 
delle categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Varie note descrittive 

opzionali

1 URP

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori, 
Responsabili e Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST Garda, GPI, ATS 
Brescia

Gestione delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, 
encomi, richieste rimborso ticket)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione

No Normativa nazionale e regionale Riscontro al cittadino Lettura, modifica, cancellazione, 
duplicazione, profilazione

Cittadini Sì Dati anagrafici, codice 
fiscale, dati bancari

Cartaceo e informatico Sì No Sì No

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, 
origine razziale o etnica, 
convinzioni religiose, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico Sì Solo su autodichiarazione Cartaceo e informatico Titolare Paola Facchi URP Sì

Direzione Strategica, Direzioni 
Mediche di Presidio, Direttori, 
Responsabili, Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST Garda, GPI

10 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Armadio chiuso a chiave; archivio aziendale

2 Marketing e 
Comunicazione

Gestione liberatorie rilasciate da operatori e utenti in 
caso di riprese video/fotografiche

Raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione

No Normativa nazionale e regionale Autorizzazione per l'utilizzo 
delle immagini

Lettura, conservazione Cittadini, dipendenti Si Dati anagrafici Cartaceo e informatico No No No No No Titolare Teresina Bertoletti URP, Marketing e 
Comunicazione

No No 10 anni Si Armadio chiuso a chiave

3
Marketing e 
Comunicazione

Direzione Strategica, Servizi di ASST 
Garda coinvolti nel processo di 
registrazione del contratto e adozione 
della delibera

Gestione dati inserzionisti pubblicità periodico 
aziendale News e rete intranet

Raccolta, registrazione, 
conservazione, 
consultazione

No Normativa nazionale e regionale
Redazione contratto e 
relativa delibera di adozione Lettura, conservazione Attività commerciali

No (vengono raccolti 
ragione sociale, 
indirizzo, partita 
IVA/CF)

No No No No No Titolare Teresina Bertoletti
URP, Marketing e 
Comunicazione No No 10 anni Si Armadio chiuso a chiave

TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda
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Registro trattamenti Chirurgia desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 

dei Dati
direzione.generale@asst-garda.it

si
tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria 
interessati

Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali 

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne 

penali e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Responsabile interno Trasferimento di dati a 

soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie di 

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note 
descrittive 

1
U.O.C.  Chirurgia 
generale Desenzano

Strutture interne af f erenti il 
Dipartimento delle Chirurgie ed 
altri dipartimenti aziendali, attiv ità 
di interpretariato e mediazione 
culturale, consulenze 
religiose,MMG, AREU Lombardia, 
ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricov ero e cura 
pubbliche e priv ate accreditate. 
Strutture riabilitativ e. AIFA

Ricov eri e prestazioni 
ambulatoriali 

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conserv azione, 
consultazione, 
duplicazione, 
prof ilazione, 
certif icazione, 
attestazione

sì

Normativ a nazionale, 
Ministeriale  e regionale in 
materia di documentazione 
sanitaria ed in ottemperanza a 
quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 
02  Gestione e tenuta sotto 
controllo dei documenti e 
registrazioni del Sistema 
Qualita e del Rischio Clinico  
Rev  12 "

Diagnosi, cura, terapia, 
riabilitazione, 
certif icazioni, 
ref ertazione ed 
attestazioni 

Inf ormatica e cartacea

utenti/pazienti che si 
riv olgono ai Presidi, 
unità operativ e e 
serv izi compreso 
Pronto Soccorso, loro 
f amigliari, 
amministratori di 
sostegno, tutori legali

Sì

Dati anagraf ici, 
codice f iscale, 
recapiti, dati 
bancari e 
assicurativ i, 
condizione 
lav orativ a, stato 
civ ile, anamnesi 
f amigliare

Cartaceo e 
inf ormatico

sì si si sì

Dati anamnestici, clinici, 
diagnosti e prognostici.  
Attestazioni reddituali e 
sanitarie per esenzione dal 
ticket, condizioni f amiliari, 
stato civ ile, anamnesi 
sociale, origine razziale o 
etnica, conv inzioni 
religiose e/o f ilosof iche, 
politiche, dati relativ i , 
scolarità, orientamento 
sessuale. Ev entuale 
utilizzo sostanze 
stupef acenti. Malattie 

Cartaceo e 
inf ormatico

si
dati relativ i a misure di 
sicurezza

cartaceo inf ormatico Titolare Dr. Marco Braga si si

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, AIFA 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di 
ricov ero e cura sia pubbliche 
che priv ate accreditate. 
Registri nazionali. 
Assicurazioni straniere.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativ i con priv ilegi 
dif f erenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso 
ruolo Amministrativ o)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cif ratura dei dati
d. separazione 
e. f irewall
f  antiv irus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. v ulnerability  
assessment/penetration 
test

sì
Armadi posti in locali chiusi 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche 
controlli ordinari e 
straordinari secondo 
quanto disposto 
dalla v igente 
normativ a.

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI

Dott.ssa Simona Romano

Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Bozza per discussione Page 1 of 1



Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati direzione.generale@asst-garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIRUOLO RESPONSABILE INTERNO 
(se esistente)

RETENTIO
N SISTEMA APPLICATIVO SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEANOTE

ID

Struttura 
coinvolta 

nel 
trattament

o

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento

Nome del 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di 

Trattamento

Modalità di 
Trattament

o
Categoria interessati

Dati 
personali 
comuni

Dettaglio 
dati 

comuni

Formato 
dati 

personali 
comuni

Dati 
personali 
sensibili

Dati 
personali 
genetici

Dati 
personali 

concernent
i la salute

Dati 
biometrici

Dettaglio 
dati 

particolari

Formato 
dati 

particolari

Dati relativi 
a 

condanne 
penali e 

reati

Dettaglio 
dati relativi 

a 
condanne 
penali e 

reati

Formato dati 
relativi a 

condanne 
penali e reati

Specificare se 
Titolare o  

Responsabile 
del 

Trattamento

Responsabile interno
Trasferimen

to verso 
Paesi terzi

Termini 
ultimi per 

la 
cancellazio

ne delle 
categorie 

di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza

Presenza 
di archivi 
cartacei?

Descrizion
e 

dell'Archivi
o Fisico

Varie note 
descrittive 
opzionali

1 Direzione 
Generale

Servizio Risorse Umane; Servizio 
Medico Competente;

Trattamento dati 
personali del 
personale 
dipendente del 
Servizio

Gestione presenze e  
modulistica varia dei 
collaboratori della 
Direzione Generale

no contratto nazionale di lavoro 
comparto sanità

Corretta 
gestione interna 
del personale 
dipendente del 
Servizio

Lettura; 
raccolta; 
registrazion
e; 
comunicazi
one

personale dipendente si

nome, 
cognome, 
data di 
nascita, CF, 
residenza

Cartaceo no no no no no no Titolare Direttore Generale no 5 anni
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

no
armadio 
chiuso a 
chiave

2 Direzione 
Generale

Servizio Legale, Direzione Sanitaria, 
Direzione Socio-Sanitaria, Direzione 
Amministrativa, eventuali 
responsabili di strutture aziendali 
interessati, sindacati

Procedimenti 
Disciplinari

Definizione del 
procedimento 
disciplinare per la 
Dirigenza

no CCNL/Legge Brunetta, etc.

rispetto del 
codice 
disciplinare 
della Dirigenza

lettura; 
comunicazi
one

Dirigenti Medici si

nome, 
cognome, 
data di 
nascita, CF, 
residenza, 
ruolo, 
qualifica, 
stato 
familiare

Cartaceo si no si no

congedi per 
malattie,app
artenenza a 
categorie 
sindacali, 
precedenti 
disciplinari, 
eventuali 
condanne 
penali

cartaceo si

sentenze, 
casellario 
giudiziario, 
misure 
restrittive 
della libertà 
personale

cartaceo Titolare Direttore Generale no due anni no
armadio 
chiuso a 
chiave

3 Direzione 
Generale

tutte le strutture aziendali, Direzione 
strategica, collegio dei revisori.

Attività di 
deliberazione

Attività di 
deliberazione del 
legale rappresentante 
dell'Azienda

no normativa nazionale e regionale

Formalizzazione 
della attività 
istituzionale 
dell'Azienda

lettura; 
modifica;

tutti i dipendenti, 
collaboratori e coloro che 
a qualsiasi titolo 
(internamente ed 
esternamente) 
interagiscono nell'attività 
istituzionale dell'Azienda

si

nome, 
cognome, 
data di 
nascita, CF, 
residenza, 
ruolo, 
qualifica, 
stato 
familiare

informatico si no si no

congedi per 
malattie,app
artenenza a 
categorie 
sindacali, 
precedenti 
disciplinari, 
eventuali 
condanne 
penali, dati 
bancari, dati 
assicurativi, 

informatico si

sentenze, 
casellario 
giudiziario, 
misure 
restrittive 
della libertà 
personale

informatico Titolare Direttore Generale no illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

no
armadio 
chiuso a 
chiave

4 Direzione 
Generale

Servizi aziendali interessati 
dall'oggetto del contratto

Repertoriazione dei 
contratti aziendali

Recepimento 
contratto e 
repertoriazione

si normativa nazionale

adempimento 
normativo e 
tracciabilità 
della 
contrattualistica 
aziendale

lettura; 
comunicazi
one.

collaboratori e coloro che 
a qualsiasi titolo 
(internamente ed 
esternamente) 
interagiscono nell'attività 
istituzionale dell'Azienda

si

nome, 
cognome, 
data di 
nascita, CF, 
residenza, 
ruolo, 
qualifica, 
stato 

Cartaceo no no no no no no Titolare Direttore Generale si illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection

si

archivio 
posto in 
stanza 
dedicata 
chiusa a 
chiave

5 Direzione 
Generale URP e comunicazione Inviti per eventi 

aziendali

Preparazione elenchi 
invitati, compilazione 
inviti e invio

no nessuna organizzazione 
evento

lettura; 
raccolta; 
comunicazi
one.

ospiti esterni, dipendenti 
e collaboratori si

nome, 
cognome, 
recapito, 
ruolo e 
qualifica ed 
ente di 
appartenenz
a

cartaceo ed 
informatico no no no no no no Titolare Direttore Generale no un anno

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli applicativi con 
privilegi differenti a seconda del ruolo 
assegnato (in questo caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

si
armadio 
chiuso a 
chiave

Dott.ssa Simona 
Romano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

Nome del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

ASST del Garda



registro trattamenti Medicina Gavardo.xls Registro dei Trattamenti

RUOLO RESPONSABILE INTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento verso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

Descrizi
one 

dell'Arc
hivio 

Fisico

Varie 
note 

descritti
ve 

opzional
i

1 U.O.C.  Medicina Gavardo

Ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali afferenti le U.O.C. 
ed i servizi del Dipartimento 
internistico e riabilitativo, compresi 
servizi diabetologici, 
gastroenterologia, dialisi, 
riabilitazione, oncologia, cure 
palliative, pneumologia, DH/MAC.

sì
normativa nazionale ed 
internazionale - Linee Guida - 
Protocolli e procedure aziendali

Diagnosi, cura, terapia 
(compresa chemioterapia e 
cure palliative)   
riabilitazione, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni. 
Prescrizioni di protesi ed 
ausili. Ossigenoterapia 
domiciliare.

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati per Flussi 
Ministeriali e Regionali. 
CARTACEA ED INFORMATICA

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi. Familiari, 
amministratori di 
sostegno, tutori legali

Sì

Dati anagrafici, 
recapiti, dati 

assicurativi codice 
fiscale, condizione 

lavorativa, stato 
civile, anamnesi 

familiare

Cartaceo e 
informatico sì si si sì

dati anagrafici, dati relativi allo 
stato di salute, dati genetici 
per anamnesi e cura

Cartaceo e informatico no se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare Dr.ssa Silvia Polo ATS, Regione, Comuni si si

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, AIFA 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di 
ricovero e cura sia pubbliche 
che private accreditate. 
Registri nazionali. AIFA 

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno 
accesso agli applicativi 
con privilegi differenti a 
seconda del ruolo 
assegnato (in questo 
caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

sì

Armadi 
posti in 
locali 
accessi
bili solo 
a 
persona
le 
autorizz
ato

Per la 
tenuta 
delle  
cartelle 
cliniche 
controlli 
ordinari 
e 
straordi
nari 
second
o 
quanto 
disposto 
dalla 
vigente 
normati

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIDESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

Bozza per discussione Page 1 of 1



registro trattamenti radiologia Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati

direzione.generale@asst-garda.it

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 U.O. Radiodiagnostica

Strutture sanitarie aziendali, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, autorità 
giudiziaria, altre strutture di ricovero e 
cura, MMG/PLS

esami strumentali (eco, TC, RM, 
RX, mammografia)

registrazione (RIS e 
PACS) raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione su PACS, 
consultazione, 
duplicazione

NO normativa nazionale e regionale, 
protocolli aziendali diagnosi consultazione e refertazione utenti si dati anagrafici, codice 

fiscale
cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale.

cartaceo ed 
informatico, supporto 
ottico

no Titolare del Trattamento Dr. Gianpaolo Pinotti illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

2 U.O. Radiodiagnostica

U.O. aziendali, anatomia patologica e 
laboratorio analisi, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, altre strutture di 
ricovero e cura, MMG/PLS

radiologia interventistica

registrazione (RIS e 
PACS) raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione su PACS, 
consultazione, 
duplicazione

NO normativa nazionale e regionale, 
protocolli aziendali

trattamento diagnostico e/o 
terapeutico consultazione e refertazione utenti si dati anagrafici, codice 

fiscale
cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale, abitudini di 
vita.

cartaceo ed 
informatico, supporto 
ottico

no Titolare del Trattamento Dr. Gianpaolo Pinotti illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

3 U.O. Radiodiagnostica Strutture sanitarie aziendali e altre 
strutture di ricovero e cura, MMG/PLS accessi vascolari

registrazione (RIS e 
PACS) raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione su dabase 
(accessi vascolari), 
consultazione, 
duplicazione

NO normativa nazionale e regionale, 
protocolli aziendali trattamento terapeutico consultazione e refertazione utenti si dati anagrafici, codice 

fiscale
cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale, abitudini di 
vita.

cartaceo ed 
informatico, supporto 
ottico

no Titolare del Trattamento Dr. Gianpaolo Pinotti illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Bozza per discussione Page 1 of 1



Registro Trattamenti SQCRC TM.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati Dati di contatto del Titolare del trattamento

tel. 303/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it direzione.generale@asst-garda.it

RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati Responsabile interno Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure Organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

Direzioni Mediche di presidio; 
UU.OO./Servizi Aziendali; Servizio 
Analisi Pretazioni Specialistiche e Flussi 
Sanitari; Ufficio DRG; Ufficio Cartelle 
Cliniche; Direzione Sanitaria

Autocontrollo e Controllo Interno 
Cartelle Cliniche

Controllo corretta e 
completa compilazione   
della Cartella Clinica 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i). (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)

Verifica qualità documentale (3%) delle cartelle 
cliniche  per l'invio esito autocontrollo ad ATS Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password. 

2 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria Monitoraggio Trigger Materni, 

Fetali e organizzativi

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche attraverso 
l'utilizzo di apposita check 
list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Indagine fenomeno e verifica segnalazione degli 
eventi materni e fetali. Trigger in ambito 
ostetrico

Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale.

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

3 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria; 
Servizio Analisi Pretazioni Specialistiche 
e Flussi Sanitari; Ufficio DRG.

Monitoraggio Sepsi

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche attraverso 
l'utilizzo di apposita check 
list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Verifica corretta e completa applicazione del 
protocollo aziendale Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale.

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

4 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali; Ufficio 
Cartelle Cliniche; Direzione Sanitaria; 
Direzioni Mediche di Presidio; Servizio 
Affari Legali Assicurativi e del 
Contenzioso

Gestione Cadute

Monitoraggio cartella 
clinica e documentazione 
sanitaria anche attraverso 
l'utilizzo di apposita check 
list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Raccolta dati/indicatori richiesti da RL, analisi 
del fenomeno e conseguente attività di 
prevenzione e miglioramento attraverso gruppo 
di lavoro denominato GAD 

Cartaceo e informatico Pazienti, visitatori e 
dipendenti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

5 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto; 
Direzione Sanitaria; Servizio Affari 
Legali Assicurativi e del Contenzioso

Incident reporting

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Analisi degli eventi  e conseguente attività di 
prevenzione e miglioramento Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale.

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

6 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto; 
Direzione Sanitaria; Servizio Affari 
Legali Assicurativi e del Contenzioso; 
Direzione Medica di Presidio; Medico 
Legale

Attività di Audit sulle unità

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita check list

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Analisi degli eventi  e conseguente attività di 
prevenzione e miglioramento Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nnome, cognome, 
data di nascita, CF, 
cod. tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

7 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto;  
Direzione Sanitaria; Direzione Medica di 
Presidio; Servizio Analisi Pretazioni 
Specialistiche e Flussi Sanitari; Ufficio 
DRG

Attività di audit legata a progetti 
regionali su reti di patologia

Analisi cartella clinica, 
documentazione sanitaria, 
indicatori, anche 
attraverso l'utilizzo di 
apposita check list, al fine 
di redigere specifico 
verbale di audit

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Raccolta dati/indicatori richiesti da RL, analisi 
del fenomeno e conseguente attività di 
rendicontazione contenente anche ipotesi di 
prevenzione e miglioramento 

Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

8 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto; 
Direzione Sanitaria; Servizio Affari 
Legali Assicurativi e del Contenzioso;  
Medico Legale

Gestione Eventi Sentinella

Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 
anche attraverso l'utilizzo 
di apposita modulistica

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Analisi degli eventi  e conseguente 
programmazione ed attuazione attività di audit e 
azioni di prevenzione e miglioramento 

Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

9 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

UU.OO./Servizi Aziendali e di supporto; 
Direzione Sanitaria; Direzione Medica di 
Presidio; Servizio Affari Legali 
Assicurativi e del Contenzioso; Ufficio 
Cartelle Cliniche.

Analisi casi clinici Analisi cartella clinica e 
documentazione sanitaria 

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (DELIBERAZIONE N. 
VIII/9014 DEL 20 FEBBRAIO 2009 
e s.m.i) (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Analisi degli eventi  e conseguente 
programmazione ed attuazione azioni di 
prevenzione e miglioramento 

Cartaceo e informatico Pazienti Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico Sì Sì Sì No

Condizioni familiari, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale

Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

10 Servizio Qualità e Controllo 
del Rischio Clinico

Servizio Risorse Umane; SITRA; 
Servizio Medico Competente; Direzione

Trattamento dati personali del 
personale dipendente del Servizio

Raccolta e conservazione 
cartellino presenze e varia 
modulistica del Servizio 
Risorse Umane compilata

Obblighi legali a cui è soggetto il 
titolare (Regolamento UE 
679/2016, art. 6, par. 1 lett. c, e 
art. 9, paragrafo 2 lett. i)).

Corretta gestione interna del personale 
dipendente del Servizio Cartaceo e informatico Personale dipendente del 

Servizio Sì

Nome, cognome, data 
di nascita, CF, cod. 
tessera sanitaria, 
residenza

Cartaceo e 
informatico No No No No Condizioni familiari, dati relativi 

alla salute Cartaceo e informatico No No No Dr. Antonio Rovere No ATS

I dati personali vengono conservati per il 
tempo necessario al compimento delle 
attività legate al servizio qualità e controllo 
del rischio clinico.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

Sì Faldoni e schedari chiusi a 
chiave in apposito armadio

Dati archiviati anche in 
formato elettronico, 
custoditi in cartelle e/o 
database, accessibili 
tramite password 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della 

Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

DR. CARMELO SCARCELLA

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
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Registro trattamenti, CHIRURGIA BARIATRICA.xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati direzione.generale@asst-garda.it

si
tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali e 

reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Trasferimento di dati a soggetti 
terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

1
S.S.D.             
CHIRURGIA 
BARIIATRICA

Strutture interne afferenti il Dipartimento 
delle Chirurgie ed altri dipartimenti 
aziendali, attività di interpretariato e 
mediazione culturale, consulenze 
religiose, MMG, AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di ricovero e cura 
pubbliche e private accreditate. Strutture 
riabilitative. AIFA

Ricoveri e prestazioni ambulatoriali.

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, profilazione, 
certificazione, attestazione.

sì

Normativa nazionale, Ministeriale  e 
regionale in materia di 
documentazione sanitaria ed in 
ottemperanza a quanto disposto dal 
documento aziendale: "SGQR 02  
Gestione e tenuta sotto controllo dei 
documenti e registrazioni del 
Sistema Qualita e del Rischio 
Clinico  Rev 12 "

Diagnosi, cura, terapia 
riabilitazione, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni

Informatica e cartacea.

Utenti/pazienti che si 
rivolgono ai Presidi, unità 
operative e servizi 
compreso Pornto 
Soccorso, loro famigliari, 
amministratori di sostegno, 
tutori legali.

Sì

Dati anagrafici, codice 
fiscale, recapiti, dati 
bancari e assicurativi, 
condizione lavorativa, 
stato civile, anamnesi 
famigliare

Cartaceo e informatico sì si si sì

Dati anamnestici, clinici, 
diagnostici e prognostici. 
Attestazioni reddituali e sanitarie 
per esenzione dal ticket, 
condizioni familiari, stato civile, 
anamnesi sociale, origine 
razziale o etnica, convinzioni 
religiose e/o filosofiche, 
sindacali, politiche , dati relativi , 
scolarità, orientamento 
sessuale. Eventuale utilizzo 
sostanze stupefacenti. Malattie 
geneticamente o sessualmente 
trasmesse. Condizioni 
psicologiche e psichiatriche.

Cartaceo e informatico si Dati relativi a misure di 
sicurezza. cartaceo informatico Titolare Dr. Fabrizio Bellini si si

AREU Lombardia, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, Autorità 
Giudiziaria, AIFA INAIL, INPS, 
Ministero della Salute, altre 
strutture di ricovero e cura sia 
pubbliche che private accreditate. 
Registri nazionali. Assicurazioni 
straniere.

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno accesso agli 
applicativi con privilegi differenti a 
seconda del ruolo assegnato (in 
questo caso ruolo Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

sì
Armadi posti in locali chiusi, 
accessibili solo a personale 
autorizzato

Per la tenuta delle  
cartelle cliniche controlli 
ordinari e straordinari 
secondo quanto disposto 
dalla vigente normativa.

DATI PARTICOLARI

Nome del Responsabile della 
Protezione dei Dati

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

ASST del Garda

Dott.ssa Simona Romano

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI TRASFERIMENTO DATI
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registro trattamenti radiologia Desenzano.xls Registro dei Trattamenti

RUOLO RESPONSABILE INTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento 

transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 

condanne penali e reati
Formato dati relativi a 

condanne penali e reati
Specificare se Titolare o  

Responsabile del Trattamento Responsabile interno Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento verso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi 
applicativi di riferimento Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei?

Descrizi
one 

dell'Arc
hivio 

Fisico

Varie 
note 

descritti
ve 

opzional
i

1 U.O.C.  Medicina Gavardo

Ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali afferenti le U.O.C. 
ed i servizi del Dipartimento 
internistico e riabilitativo, compresi 
servizi diabetologici, 
gastroenterologia, dialisi, 
riabilitazione, oncologia, cure 
palliative, pneumologia, DH/MAC.

sì
normativa nazionale ed 
internazionale - Linee Guida - 
Protocolli e procedure aziendali

Diagnosi, cura, terapia 
(compresa chemioterapia e 
cure palliative)   
riabilitazione, certificazioni, 
refertazione ed attestazioni. 
Prescrizioni di protesi ed 
ausili. Ossigenoterapia 
domiciliare.

Compilazione, lettura, modifica,  
duplicazione, profilazione, 
estrazione dati per Flussi 
Ministeriali e Regionali. 
CARTACEA ED INFORMATICA

utenti che si rivolgono ai 
Presidi, unità operative e 
servizi. Familiari, 
amministratori di 
sostegno, tutori legali

Sì

Dati anagrafici, 
recapiti, dati 

assicurativi codice 
fiscale, condizione 

lavorativa, stato 
civile, anamnesi 

familiare

Cartaceo e 
informatico sì si si sì

dati anagrafici, dati relativi allo 
stato di salute, dati genetici 
per anamnesi e cura

Cartaceo e informatico no se dichiarati dall'utente cartaceo informatico Titolare Dr.ssa Silvia Polo ATS, Regione, Comuni si si

AREU Lombardia, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, AIFA 
INAIL, INPS, Ministero della 
Salute, altre strutture di 
ricovero e cura sia pubbliche 
che private accreditate. 
Registri nazionali. AIFA 

illimitato
NFS DEDALUS
WHR DEDALUS
ARCHIFLOW SIAV

Gli utenti hanno 
accesso agli applicativi 
con privilegi differenti a 
seconda del ruolo 
assegnato (in questo 
caso ruolo 
Amministrativo)
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione
c. cifratura dei dati
d. separazione 
e. firewall
f antivirus
g. business continuity
i. intrusion detection
l. vulnerability 
assessment/penetration test

sì

Armadi 
posti in 
locali 
accessi
bili solo 
a 
persona
le 
autorizz
ato

Per la 
tenuta 
delle  
cartelle 
cliniche 
controlli 
ordinari 
e 
straordi
nari 
second
o 
quanto 
disposto 
dalla 
vigente 
normati

SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATIDESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI
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registro trattamento UONPIA.xlsx Registro dei Trattamenti

tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it ASST DEL GARDA direzione.generale@asst-garda.it si

RUOLO RESPONSABILE INTERNO (se RETENTION NOTE

ID Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del 

trattamento
Trattamento transfrontaliero 

(Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali 
comuni

Dettaglio dati 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati 

particolari
Dati relativi a condanne penali 

e reati
Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento Responsabile interno Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi 

applicativi di riferimento
PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio 

Fisico
Varie note descrittive 

opzionali

1 U.O. NPIA (3 Poli :Leno, 
Salò, Lonato)

Strutture sanitarie  e socio-sanitarie 
aziendali, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, autorità giudiziaria, altre 
strutture di ricovero e cura, MMG/PLS, 
Istituti scolastici, Enti locali

 valutazione diagnostica 
(visitaNPI/colloquio, valutazione 
neuropsicologica, valutazione 
psicodiagnostica, valutazione 
logopedica, valutazione 
neuropsicomotoria,valutazione 
sociale)

registrazione, raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione, consultazione 
in cartella informatizzata 
Piccolo Principe e in 
cartella cartacea

NO
normativa nazionale e regionale, 
provinciale (protocollo d'intesa); 
protocolli aziendali

diagnosi consultazione e refertazione
utenti (minori), genitori, 
tutori legali e loro 
delegati.

si dati anagrafici, codice 
fiscale

cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale.

cartaceo ed informatico si decreti/sentenze Tribunale cartaceo e informatico (PEC) Titolare del Trattamento Drssa Annamaria Cipani illimitato NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

2 U.O. NPIA (3 Poli :Leno, 
Salò, Lonato)

Strutture sanitarie  e socio-sanitarie 
aziendali, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, autorità giudiziaria, altre 
strutture di ricovero e cura, MMG/PLS, 
Istituti scolastici, Enti locali, Terzo 
settore (privato o convenzionato) 

trattamento 
abilitativio/riabilitativo/farmacologic
o/psicoterapico

registrazione, raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione, consultazione 
in cartella informatizzata 
Piccolo Principe e in 
cartella cartacea

NO
normativa nazionale e regionale, 
provinciale (protocollo d'intesa); 
protocolli aziendali

trattamento terapeutico consultazione e refertazione
utenti (minori), genitori, 
tutori legali e loro 
delegati.

si dati anagrafici, codice 
fiscale

cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale, abitudini di 
vita.

cartaceo ed informatico si decreti/sentenze Tribunale cartaceo e informatico (PEC Titolare del Trattamento Drssa Annamaria Cipani illimitato NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

3 U.O. NPIA (3 Poli :Leno, 
Salò, Lonato)

Strutture sanitarie  e socio-sanitarie 
aziendali, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, autorità giudiziaria, altre 
strutture di ricovero e cura, MMG/PLS, 
Istituti scolastici, Enti locali, Terzo 
settore (privato o convenzionato) 

presa in carico indiretta . Lavoro di 
rete.

registrazione, raccolta, 
archiviazione, 
conservazione, 
profilazione, consultazione 
in cartella informatizzata 
Piccolo Principe e in 
cartella cartacea

NO
normativa nazionale e regionale, 
provinciale (protocollo d'intesa); 
protocolli aziendali

trattamento terapeutico consultazione e refertazione
utenti (minori), genitori, 
tutori legali e loro 
delegati.

si dati anagrafici, codice 
fiscale

cartaceo ed 
informatico si si si no

 iscrizione al SSN e attestazioni 
eventuali esenzioni , dati relativi 
alla vita sessuale, abitudini di 
vita.

cartaceo ed informatico si decreti/sentenze Tribunale cartaceo e informatico (PEC Titolare del Trattamento Drssa Annamaria Cipani illimitato NFS Dedalus
Gestione dei privilegi utenze in 
carico ad ATS. Accesso garantito 
tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

ARMADI POSTI IN LOCALI 
ACCESSIBILI SOLTANTO A 
PERSONALE AUTORIZZATO

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Dati di contatto del Responsabile della 

Protezione dei Dati Nome del Titolare del Trattamento
Dati di contatto del Titolare del 
trattamento No

tel. 030/9145876 e-mail: simona.romano@asst-
garda.it ASST DEL GARDA direzione.generale@asst-garda.it Solo su autodichiarazione Titolare e Responsabile

RUOLO RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati comuni Formato dati personali comuni Dati personali sensibili Dati personali genetici Dati personali concernenti la salute Dati biometrici Dati relativi a condanne penali e reati Dettaglio dati relativi a condanne penali e 
reati

Formato dati relativi a condanne penali e 
reati

Specificare se Titolare o  Responsabile del 
Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile Interno per il 

Trattamento Nome del Responsabile Esterno Trasferimento di dati a soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Denominazione dei sistemi applicativi di 
riferimento PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Varie note descrittive opzionali

1 SERVIZIO FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO Servizio Economico Finanziario, Protocollo Registrazione Conto Dedicato fornitori raccolta, visualizzazione, consultazione, trasmissione 

ad altri servizi/uffici aziendali, conservazione no
normativa regionale e nazionale in 
vigore
regolamenti aziendali

liquidazione fatture fornitori cartacea/informatica fornitori sì dati anagrafici, codice fiscale, dati professionali 
e dati bancari cartacea/informatico no no no no no no no Titolare del Trattamento Dott.ssa Rossella 

Goglioni Servizio Formazione e Aggiornamento sì no Servizio Economico Finanziario, Protocollo 10 anni NFS Dedalus Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

armadi chiusi
utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e tramite 
login

2 SERVIZIO FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

Servizio Risorse Umane, Controllo di Gestione, 
Servizio Prevenzione e Protezione, SGQR, 
Direzioni Mediche di Presidio, ECM Lombardia, 
CoGeAPS, CROAS Lombardia, Simeup, Enti 
Pubblici, Committenti Esterni, Dominato 
Leonense, Vigili del Fuoco di Brescia

Trasmissione anagrafica delle persone coinvolte 
nell'evento formativo (interno o esterno) e 
trasmissione dati relativi alla frequentazione e 
partecipazione al corso

raccolta, visualizzazione, consultazione, trasmissione 
ad altri servizi/uffici aziendali ed esterni all'azienda, 
conservazione

no
normativa regionale e nazionale in 
vigore
regolamenti aziendali

pianificazione e rendicontazione partecipazioni 
eventi formativi cartacea/informatica dipendenti, partecipanti esterni sì

dati anagrafici, codice fiscale, dati professionali 
e dati relativi alla partecipazione ad eventi 
formativi

cartacea/informatico no no no no no no no Titolare del Trattamento Rossella Goglioni Servizio Formazione e Aggiornamento sì sì quando lo sponsor ha sede legale 
all'estero

ECM Lombardia, CoGeAPS, CROAS 
Lombardia, AREU, Segreterie Organizzative 
esterne, Simeup, Enti Pubblici, Sponsor, Vigili 
del Fuoco di Brescia

10 anni NFS Dedalus Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

armadi chiusi
utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e tramite 
login

3 SERVIZIO FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO Giada Progetti

Registrazione anagrafica e dati partecipazione 
delle persone coinvolte ad attività formative 
(interne ed esterne) nel gestionale aziendale 
"programma Formazione"

raccolta, visualizzazione, consultazione, elaborazione 
report, conservazione no

normativa regionale e nazionale in 
vigore
regolamenti aziendali

pianificazione e rendicontazione partecipazioni 
eventi formativi informatica/cartacea dipendenti, partecipanti esterni sì

dati anagrafici, codice fiscale, dati professionali 
e dati relativi alla partecipazione ad eventi 
formativi

cartacea/informatico no no no no no no no Titolare del Trattamento Rossella Goglioni Servizio Formazione e Aggiornamento sì no Giada Progetti 10 anni NFS Dedalus Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

armadi chiusi
utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e tramite 
login

4 SERVIZIO FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

Manpower (Piattaforma e-learning) in 
aggiudicazione (InvisibleFarm)

Registrazione anagrafica e dati partecipazione 
delle persone coinvolte ad attività formative e-
learning

raccolta, visualizzazione, consultazione, elaborazione 
report, conservazione no

normativa regionale e nazionale in 
vigore
regolamenti aziendali

gestione corsi e-learning informatica/cartacea dipendenti, partecipanti esterni sì
dati anagrafici, codice fiscale, dati professionali 
e dati relativi alla partecipazione ad eventi 
formativi

cartacea/informatico no no no no no no no Titolare del Trattamento Rossella Goglioni Servizio Formazione e Aggiornamento sì no Manpower (Piattaforma e-learning) in 
aggiudicazione (InvisibleFarm) 10 anni NFS Dedalus Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 

Accesso garantito tramite connessione VPN
A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

armadi chiusi
utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e tramite 
login

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della Protezione dei 

Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI



Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare del 
trattamento No

Tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it

RUOLO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinvolta nel trattamento Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento Nome del trattamento Descrizione del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dati personali comuni Dettaglio dati comuni Formato dati personali comuni Dati personali sensibili Dati personali genetici Dati personali concernenti la salute Dati biometrici Dettaglio dati particolari Formato dati particolari Dati relativi a condanne penali e reati Dettaglio dati relativi a condanne penali 

e reati
Formato dati relativi a condanne penali 

e reati
Specificare se Titolare o  Responsabile 

del Trattamento
Dati di contatto del Contitolare del 

Trattamento Responsabile interno Struttura Responsabile Interno per il 
Trattamento Trasferimento di dati a soggetti terzi Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Termini ultimi per la cancellazione delle 

categorie di dati
Denominazione dei sistemi applicativi 

di riferimento
PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Varie note descrittive opzionali

1 Affari Legali Assicurativi e Contenzioso

Direzione Strategica, Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, Responsabili e Coordinatori 
di U.O./Servizi di ASST Garda, Compagnia 
Assicurativa rischio Rct/o, Servizio di 
medicina legale, Servizio Economico 
Finanziario Aziendale, Regione Lombardia, 
Lombardia Informatica, Corte dei Conti, 
Avvocati, Liquidatori, Brokers, Tribunali, 
Procure, assicurazioni dipendenti, Comitato 
Valutazione Sinistri

Gestione sinistri per responsabilità Rct/o, in 
fase sia stragiudiziale sia giudiziale

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

si Normativa nazionale e regionale
Accoglimento e liquidazione o rigetto richiesta 
di risarcimento/rimborso/indennizzo cartacea ed informatica utenti, visitatori e dipendenti Sì

Dati anagrafici, codice fiscale, dati bancari, 
dati assicurativi Cartaceo e informatico Sì Sì Sì No

Dati relativi alla salute, all'origine razziale o 
etnia, alla vita sessuale, abitudini di vita, 
condizioni familiari, eventuali precedenti 
penali, dati economico-finanziari, eventuali 
procedimenti ingiuntivi

Cartaceo e informatico Sì si Cartaceo e informatico Titolare 
Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali Sì SI

Direzione Strategica, Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, Responsabili e 
Coordinatori di U.O./Servizi di ASST Garda, 
Compagnia Assicurativa rischio Rct/o, 
Servizio di medicina legale, Servizio 
Economico Finanziario Aziendale, Regione 
Lombardia, Lombardia Informatica, Corte dei 
Conti, Avvocati, Liquidatori, Brokers, 
Tribunali, Procure, assicurazioni dipendenti, 
Comitato Valutazione Sinistri, 
Raggruppamento regionale Legali e Medici 

10 anni dalla definizione in via transattiva 
della vertenza o dal passaggio in giudicato 
della sentenza che ha definito l'eventuale 
procedimento

NFS Dedalus - Database Regionale AON - 
Gediss

Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) Sì

Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico e database gestiti da 
Lombardia informatica e Regione 
Lombardia, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

2
Affari Legali Assicurativi e Contenzioso / 
Recupero Crediti

Direzioni Mediche di Presidio, Servizi 
Accettazione, GPI, Serivizio Economico 
Finanziario Aziendale, Compagnie 
Assicurative

Gestione recupero crediti nazionale e 
internazionale

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione, 
profilazione

Si Normativa nazionale e regionale

Recupero del credito vantato dall'Azienda nei 
confronti del paziente o della sua compagnia 
di assicurazione per cure mediche erogate in 
regime di solvenza o libera professione 

cartacea ed informatica  Utenti Sì
Dati anagrafici, codice fiscale, dati bancari, 
dati assicurativi, recapiti Cartaceo e informatico Sì No Sì No

Dati relativi alla salute, all'origine razziale o 
etnia, alla vita sessuale, abitudini di vita, 
condizioni familiari

Cartaceo e informatico NO Titolare 
Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali Sì SI

Direzioni Mediche di Presidio, Servizi 
Accettazione, GPI, Serivizio Economico 
Finanziario Aziendale

10 anni dal pagamento della somma 
richiesta, da parte del paziente e/o 
compagnia assicurativa

Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) Sì

Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

3 Affari Legali Assicurativi e Contenzioso / 
Recupero Crediti

Direzioni Mediche di Presidio, Servizio 
Economico Finanziario Aziendale, Servizio 
Amministrazione del Personale, ATS Brescia, 
Regione Lombardia, datori di lavoro soggetti 
interessati, compagnie di assicurazione, 
INPS, INAIL

Rivalsa datore di lavoro Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione

Si Normativa nazionale
Recupero del credito vantato dall'Azienda nei 
confronti della compagnia assicurativa del 
terzo civilmente responsabile

cartacea ed informatica Dipendenti e/o Collaboratori Sì Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, dati 
assicurativi, dati bancari

Cartaceo e informatico Sì No Sì No Dati relativi alla salute Cartaceo e informatico SI Solo se emergono in sede di istruttoria della 
posizione

Cartaceo e informatico Titolare Dott.ssa Alessandra 
Beretta

Affari Generali e Legali Sì SI

Direzioni Mediche di Presidio, Servizio 
Economico Finanziario Aziendale, Servizio 
Amministrazione del Personale, ATS 
Brescia, Regione Lombardia, datori di lavoro 
soggetti interessati, compagnie di 
assicurazione

10 anni dal pagamento della somma richiesta Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS)

Sì Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

4
Affari Legali Assicurativi e Contenzioso / 
Recupero Crediti

Direzioni Mediche di Presidio, Servizio Pronto 
Soccorso, Servizio Gestione dle Processo 
Ambulatoriale, Direttori, Responsabili e 
Coordinatori di U.O./Servizi di ASST Garda, 
ATS Brescia, Regione Lombardia, compagnie 
di assicurazione

Gestione recupero spese per cura soggetti 
danneggiati da terzi

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione No Normativa nazionale e regionale

Consentire, per quanto di competenza, il 
recupero del corrispettivo delle spese mediche 
rese a pazienti danneggiati da terzi; recupero 
svolto da Ats Brescia

cartacea ed informatica utenti Sì
Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, dati 
assicurativi, dati bancari Cartaceo e informatico Sì No Sì No

Dati relativi alla salute, all'origine razziale o 
etnia,condizioni familiari Cartaceo e informatico NO Titolare 

Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali Sì SI

Direzioni Mediche di Presidio, Servizio Pronto 
Soccorso, Servizio Gestione dle Processo 
Ambulatoriale, Direttori, Responsabili e 
Coordinatori di U.O./Servizi di ASST Garda, 
ATS Brescia, Regione Lombardia, compagnie 
di assicurazione

10 anni dall'invio a ATS Brescia
Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) Sì

Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

5
Affari Legali Assicurativi e Contenzioso / 
Recupero Crediti

Direzione Strategica, Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, Responsabili e Coordinatori 
di U.O./Servizi di ASST Garda, Servizio 
Economico Finanziario Aziendale, GPI, 
Servizi Accettazione Ricoveri, Compagnia 
Assicurative, Ministero Salute, Ats Brescia, 
Servizio Stranieri/Gestione processo 
ambulatoriale, Prefettura

Gestione pratiche stranieri convenzionati e/o 
Stp (Stranieri Temporaneamente presenti)

Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, duplicazione Si Normativa nazionale e regionale

Permettere la corretta rendicontazione, anche 
economica, dei ricoveri in esame cartacea ed informatica utenti Sì

Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, 
permessi di soggiorno Cartaceo e informatico Sì Sì Sì No

Dati relativi alla salute, all'origine razziale o 
etnia, alla vita sessuale, abitudini di vita Cartaceo e informatico No Titolare 

Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali Sì SI

Direzione Strategica, Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, Responsabili e 
Coordinatori di U.O./Servizi di ASST Garda, 
Servizio Economico Finanziario Aziendale, 
GPI, Servizi Accettazione Ricoveri, 
Compagnia Assicurative, Ministero Salute, 
Ats Brescia, Servizio Stranieri/Gestione 
processo ambulatoriale, Prefettura

10 anni dall'invio alle istituzioni e/o enti 
competenti

Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) Sì

Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

6 Ufficio Procedimenti Disciplinari

Direzione Strategica, ANAC, Responsabili 
Medici di Presidio, Responsabili servizi 

aziendali, Servizio Risorse Umane, Avvocati, 
Sindacati, Medico competente, collegi ed 

Ordini professionali

Ufficio Procedimenti Disciplinari Istruzione e gestione del procedimento disciplinare no Normativa nazionale e regionale
gestione del procedimento disciplinare ed 
eventuale comminazione della sanzione o 
archiviazione

cartacea ed informatica dipendenti e collaboratori si
Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, stato, 
qualifica, inquadramento professionale. Cartaceo e informatico Sì no Sì no

precedenti disciplinari, dati contrattuali, 
appartenenza a sindacati, salute Cartaceo e informatico si

casellario giudiziario, misure cautelari, 
condanne, misure restrittive, sequestri Cartaceo e informatico Titolare 

Dott.ssa Simona 
Romano Ufficio Procedimenti Disciplinari si no

Direzione Strategica, ANAC, Responsabili 
Medici di Presidio, Responsabili servizi 

aziendali, Servizio Risorse Umane, Avvocati, 
Sindacati, Medico competente, collegi ed 

Ordini professionali

due anni
Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

Armadi e cassettiere chiusi a chiave; 
archivio aziendale

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

7
Affari Legali Assicurativi e Contenzioso / 
Recupero Crediti tutte le strutture aziendali attività di consulenza alle strutture aziendali accoglimento quesiti, gestione e riscontro no Normativa nazionale e regionale riscontro al quesito legale cartacea ed informatica

tutti i collaboratori aziendali, 
utenti, associazioni ed istituzioni si

Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, stato, 
qualifica, inquadramento professionale. Cartaceo e informatico Sì no Sì no

precedenti disciplinari, dati contrattuali, 
appartenenza a sindacati, salute Cartaceo e informatico si

casellario giudiziario, misure cautelari, 
condanne, misure restrittive, sequestri Cartaceo e informatico Titolare 

Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali si no tutte le strutture aziendali due anni

Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e 
tramite login

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

8 Affari Legali Assicurativi e Contenzioso 
Università, corso di laurea in infermieristica, 
Istituti Scolastici

convenzioni tirocini/alternanze scuola 
lavoro/stages attivazione tirocini/alternanze scuola lavoro/stages

no Normativa nazionale e regionale
gestione tirocini, alternanze scuola 
lavoro/stages cartacea ed informatica tirocinanti, studenti si

Dati anagrafici, codice fiscale, recapiti, stato, 
qualifica, situazione scolastica, titolo di 
studio

Cartaceo e informatico si no si no stato vaccinale, idoneità professionale Cartaceo e informatico no Titolare 
Dott.ssa Alessandra 
Beretta Affari Generali e Legali

s i no

Università, corso di laurea in infermieristica, 
Istituti Scolastici 5 anni

Gestione dei privilegi utenze in carico ad ATS. 
Accesso garantito tramite connessione VPN

A carico di LISPA (accesso diretto da rete 
SISS) si

utilizzo anche di supporto informatico, 
tutti gli accessi sono personali e 
tramite login

utilizzo anche di supporto 
informatico, tutti gli accessi sono 
personali e tramite login

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile della Protezione 

dei Dati
Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda



trattamento datiSERVIZIO PERSONALE (1).xlsx Registro dei Trattamenti

Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei Dati

Dati di contatto del Titolare 
del trattamento

Cartaceo e 
informatico No

Tel. 030/9145876 e-mail: 
simona.romano@asst-garda.it

direzione.generale@asst-garda.it
Solo su 
autodichiarazione

RESPONSABILE ESTERNO RETENTION SISTEMA APPLICATIVO NOTE

ID Struttura coinv olta 
nel trattamento

Ulteriori strutture coinv olte 
nel trattamento

Nome del trattamento Descrizione del 
trattamento

Trattamento 
transfrontaliero (Si / 

No)
Base Legale Finalità di 

Trattamento
Modalità di Trattamento Categoria 

interessati
Dati personali 

comuni
Dettaglio dati 

comuni

Formato dati 
personali 
comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali 
concernenti la 

salute
Dati biometrici Dettaglio dati 

particolari
Formato dati 

particolari
Dati relativ i a condanne 

penali e reati

Dettaglio dati relativ i 
a condanne penali e 

reati

Formato dati relativ i a 
condanne penali e 

reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del 

Trattamento
Nome Responsabile interno

Struttura 
Responsabile Interno 

per il Trattamento

Nome del Responsabile 
Esterno 

Trasferimento di dati a 
soggetti terzi

Trasferimento v erso Paesi 
terzi

Categorie di soggetti 
destinatari

Termini ultimi per la 
cancellazione delle categorie 

di dati

Denominazione dei 
sistemi applicativ i di 

riferimento
PDA PDR SISS Misure di sicurezza Presenza di archiv i cartacei? Descrizione 

dell'Archiv io Fisico

Varie note 
descrittiv e 
opzionali

1
SERVIZIO 
GESTIONE 
RISORSE UMANE

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, 
Responsabili e Coordinatori 
di U.O./Servizi di ASST 
Garda, Aziende esterne 
pubbliche e private e 
Istituzioni pubbliche 

Gestione e Verifica dei 
dati dei dipendenti, l iberi 
professionisti, specialisti 
ambulatoriali, Co.Co.Co 
(compresi Direttori), 
Comandati in entrata, 
ecc.  

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, verifica  
documentazione agli 
atti  

No
Normativa nazionale, 
regionale e regolamenti 
aziendali

Riscontro richieste al 
dipendente con 
corresponsione 
benefici/emolumenti 
dovuti; procedure di 
assunzione 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
elaborazione, 
modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto , 
uti l izzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione 

Dipendenti, non 
dipendenti, 
personale in 
assunzione  e altri 
Enti 

Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
informatico

Sì no Sì no

Attestazioni di 
invalidità, condizioni 
familiari, origine 
razziale o etnica, 
convinzioni religiose, 
dati relativi alla salute 
e alla vita sessuale

Cartaceo e 
informatico

Sì
Su autodichiarazione 
e attestazione 
Casellario Giudiziale

Cartaceo e informatico Titolare ASST del Garda
 Manuela Dott.ssa 
Pedroni   

Servizio Gestione 
Risorse Umane

Sì NO

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST 
Garda, Aziende esterne 
pubbliche e private, Enti 
pubblici

10 ANNI  per: ferie, permessi, 
atti pubblicità concorsi, bandi, 
domande di partecipazione, 
convocazione prove, 
integrazioni e regolarizzazioni 
domande , ecc.     ILLIMITATO 
per: tenuta fascicoli personali, 
denunce varie, richieste varie 
dipendenti, verbali concorsi, 

NAR

Gestione dei priv ilegi utenze 
in carico ad ATS. Accesso 
garantito tramite 
connessione VPN

A carico di LISPA 
(accesso diretto da rete 
SISS)

Sì
Armadi chiusi e 
scaffalature; archivio 
aziendale

2
SERVIZIO 
GESTIONE 
RISORSE UMANE

Servizio Gestione Risorse 
Economico Finanziarie

Gestione  dei dati del 
personale somministrato 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione di  
documentazione agli 
atti  

No
Normativa nazionale e 
regionale 

Corresponsione 
compenso dovuto da 
parte Agenzia con 
successivo 
liquidazione fattura 

Raccolta dati ed 
elaborazione 

personale 
somministrato

Sì
Dati anagrafici 
e codice fiscale

Cartaceo e 
informatico

no no no no no no Sì Su autodichiarazione Cartaceo Responsabile ASST del Garda
 Manuela Dott.ssa 
Pedroni   

Servizio Gestione 
Risorse Umane

NO NO

Direzione Strategica, 
Direzioni Mediche di 
Presidio, Direttori, 
Responsabili, 
Coordinatori di 
U.O./Servizi di ASST 
Garda, Agenzia

ILLIMITATO

ASSISTANT-RL, 
ASSISTANT Celiachia, 
Web Care, Applicativi:  
Medigas - Artcare 
Serenity- Ferrero, SW 
Spedali Civil i (SIA WEB), 
Applicativo ATS (SISA), 
Applicativo ordini ASST 

Serv er in carico a Spedali 
Civ ili Brescia, Gestione dei 
priv ilegi utenze in carico a 
Spedali Civ ili. Accesso 
garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. f irewall

Sì
Armadi chiusi e 
scaffalature; archivio 
aziendale

3
SERVIZIO 
GESTIONE 
RISORSE UMANE

Servizio Gestione Risorse 
Economico Finanziarie

Componenti commissioni 
concorsuali (esterni)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, verifica  
documentazione agli 
atti  

no
Normativa nazionale e 
regionale 

Corresponsione 
compenso dovuto

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
elaborazione, 
modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto , 
uti l izzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione 

Dipendenti di altre 
Aziende del S.S.N. 
nominati quali 
componenti di 
commissioni 
concorsuali

Sì
Dati anagrafici, 
codice fiscale, 
dati bancari

Cartaceo e 
informatico

no no no no no no Sì Su autodichiarazione Cartaceo Titolare ASST del Garda
 Manuela Dott.ssa 
Pedroni   

Servizio Gestione 
Risorse Umane

Sì NO
Azienda di appartenenza, 
banca

ILLIMITATO
Applicativo Butterfly, 
Applicativo INPS.

Iriss gestione utenze in 
carico ad ASST, Viv idi 
gestione dei priv ilegi utenze 
in carico ad ATS. Accesso 
garantito tramite 
connessione VPN

a. autenticazione
e. f irewall

Sì
Armadi chiusi e 
scaffalature; archivio 
aziendale

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Nome del Responsabile 
della Protezione dei Dati

Dott.ssa Simona Romano

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome del Titolare del Trattamento

ASST del Garda

RESPONSABILE INTERNO (se esistente) TRASFERIMENTO DATI SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEADATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO
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RIZIONE DEL TRATTAMENTO DATI COMUNI DATI PARTICOLARI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI RUOLO TRASFERIMENTO DATI RETENTION RETENTION SINTESI delle MISURE di SICUREZZA ARCHIVIAZIONE CARTACEA NOTE

Nome del trattamento Trattamento transfrontaliero (Si / No) Base Legale Finalità di Trattamento Modalità di Trattamento Categoria interessati Dettaglio dati comuni Dati biometrici Dettaglio dati particolari Trasferimento verso Paesi terzi Categorie di soggetti destinatari Denominazione dei sistemi applicativi di riferim Misure organizzative Misure di sicurezza Presenza di archivi cartacei? Descrizione dell'Archivio Fisico Presenza di archivi cartacei?

SI Utenti interni ed esterni. SI Cartaceo e informatico SI SI SI SI Cartaceo e informatico SI se dichiarati dall'utente cartaceo e informatico Titolare SI SI illimitato Sì Locale accessibile  solo a personale autorizzato SI

Struttura coinvolta nel 
trattamento

Ulteriori strutture coinvolte nel 
trattamento

Descrizione del 
trattamento

Dati personali 
comuni

Formato dati 
personali comuni

Dati personali 
sensibili

Dati personali 
genetici

Dati personali concernenti 
la salute

Formato dati 
particolari

Dati relativi a condanne penali e 
reati

Dettaglio dati relativi a 
condanne penali e reati

Formato dati relativi a 
condanne penali e reati

Specificare se Titolare o  
Responsabile del Trattamento

Trasferimento di dati a soggetti 
terzi

Termini ultimi per la cancellazione delle 
categorie di dati

Descrizione dell'Archivio 
Fisico

Varie note descrittive 
opzionali

Unità Operativa Cardiologia 
di Manerbio, Unità di Cura 
coronarica, Policardiografia, 
Ambulatori.

Pronto Soccorso. Medici di Medicina 
Generale. Altre Unità operative aziendali. 
Servizi diagnostici aziendali ed extra 
aziendali. Altre strutture di ricovero e 
cura e riabilitative territoriali. AREU 
Lombardia, ATS Brescia, Regione 
Lombardia, Autorità Giudiziaria, INAIL, 
INPS, AIFA, Ministero della Salute. 
Attività di interpretariato e consulenze 
religiose.

Trattamento di Cardiologia 
compreso di Unità di cura 
coronarica e attività ambulatoriale

Raccolta, 
registrazione, 
organizzazione, 
conservazione, 
consultazione, 
duplicazione, 
profilazione, 
comunicazione dei 
dati secondo 
normativa.

normativa nazionale e regionale, 
protocolli operativi aziendali 

Diagnosi e cura, consulenze 
interne, consulenze in PS, 
visite ambulatoriali, 
certificazioni e attestazioni, 
esenzioni ticket, prescrizioni. 
Corretta compilazione della 
documentazione clinica 
come da normativa nazionale 
e regionale e protocolli 
operativi aziendali

Raccolta, conservazione, lettura, 
modifica,  duplicazione, 
profilazione. Comunicazione solo 
secondo vigenti disposizioni di 
legge, con oscuramento dei dati 
quando previsto.

Dati anagrafici, codice 
fiscale, esenzioni 
ticket, tessera 
sanitaria, dati bancari

Attestazioni di esenzione dal 
ticket, condizioni familiari, stato 
sociale, origine razziale o 
etnica, convinzioni religiose e/o 
filosofiche, sindacali, politiche , 
dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale, scolarità, 
orientamento sessuale. Dati 
genetici.

ATS Brescia, Regione Lombardia, 
Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, 
AIFA, Ministero della Salute, Medici 
di Medicina Generale, Servizi 
diagnostici, altre Unità Operative e 
altre strutture di ricovero e cura.

NFS DEDALUS
WHR DEDALUS

ARCHIFLOW SIAV

n privilegi differenti a seconda del ruolo asse
/Legale

a. autenticazione
b. autorizzazione

c. cifratura dei dati
d. separazione 

e. firewall
f antivirus

g. business continuity
i. intrusion detection

l. vulnerability assessment/penetration test

armadio posto in locale 
accessibile  solo a personale 
autorizzato
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