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disponibilità del patrimonio informativo della ASST;

ondividere le evidenze dell

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

protezione dei dati personali;

ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

sicurezza dei trattamenti dei dati personali;

segnalare al Responsabile 

dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell

protezione dei dati personali

prodotti e servizi informatici

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

Sistemi Informativi Aziendali

Struttura Semplice Integrazione Attiv

Funzione Aziendale Privacy

Unità Organizzativa/e

  

Responsabilizzazione nell'ambito della protezione dei dati sensibili

ASST Valle Olona favorisce qualunque strumento di 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

In ottemperanza a questo spirito l'ASST Valle Olona si è dotata di una struttu

zione delle Attività Amministrative dei Dipart

i recepire e rendere esecutiva 

assicurare la riservatezza dei dati sensibili dettando, tra l

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

protezione dei dati, e successivamente ai Responsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

Pertanto la missione della Struttura è:

 

ndividuare le misure più adeguate ed efficaci per la tutela de

disponibilità del patrimonio informativo della ASST;

ondividere le evidenze dell'analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

protezione dei dati personali;

 

ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

sicurezza dei trattamenti dei dati personali;

segnalare al Responsabile della F

dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell

protezione dei dati personali, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 

prodotti e servizi informatici;

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Sistemi Informativi Aziendali

 
Struttura Semplice Integrazione Attiv

Privacy

  

ambito della protezione dei dati sensibili

ASST Valle Olona favorisce qualunque strumento di 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

ASST Valle Olona si è dotata di una struttu

zione delle Attività Amministrative dei Dipart

i recepire e rendere esecutiva in Azienda 

assicurare la riservatezza dei dati sensibili dettando, tra l

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

ndividuare le misure più adeguate ed efficaci per la tutela de

disponibilità del patrimonio informativo della ASST;

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

sicurezza dei trattamenti dei dati personali;

della FA Sistemi Informativi Aziendal

dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
Struttura Semplice Integrazione Attiv

ambito della protezione dei dati sensibili

ASST Valle Olona favorisce qualunque strumento di sensibilizzazione che possa implementare 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

ASST Valle Olona si è dotata di una struttu

zione delle Attività Amministrative dei Dipart

in Azienda la normativa in tema di Privacy al fine di 

assicurare la riservatezza dei dati sensibili dettando, tra l'altro, le regole

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

ndividuare le misure più adeguate ed efficaci per la tutela de

disponibilità del patrimonio informativo della ASST;

 

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

sicurezza dei trattamenti dei dati personali;

 

Sistemi Informativi Aziendal

dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del 

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Struttura Semplice Integrazione Attività Amministrative 

ambito della protezione dei dati sensibili

sensibilizzazione che possa implementare 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

ASST Valle Olona si è dotata di una struttu

zione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy, 

la normativa in tema di Privacy al fine di 

altro, le regole

 

a livello aziendale per 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

ndividuare le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e 

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

 

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;

 

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

Sistemi Informativi Aziendal

art. 33 del GDPR

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 

ta del Registro dei Trattamenti
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ità Amministrative 

ambito della protezione dei dati sensibili

 

sensibilizzazione che possa implementare 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

ASST Valle Olona si è dotata di una struttura organizzativa 

imenti Aziendali e Privacy, 

la normativa in tema di Privacy al fine di 

a livello aziendale per 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

lla riservatezza, integrità e 

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impa

 

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

Sistemi Informativi Aziendali le violazioni dei 

GDPR, al Garante per la 

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 
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ità Amministrative 

sensibilizzazione che possa implementare 

una corretta gestione del trattamento dei dati ed un sempre maggior rispetto della riservatezza.

 

ra organizzativa 

imenti Aziendali e Privacy, che 

la normativa in tema di Privacy al fine di 

a livello aziendale per 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

condividere e diffondere i criteri per una corretta applicazione della normativa comunitaria.

 

lla riservatezza, integrità e 

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

misure poste in essere a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impatto sulla 

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

le violazioni dei 

, al Garante per la 

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 

 
ità Amministrative 

sensibilizzazione che possa implementare 

ra organizzativa 

che 

la normativa in tema di Privacy al fine di 

a livello aziendale per 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati ed avviando un percorso volto a fornire un 

sostegno operativo al RPD in tutte le attività di coordinamento e supervisione in materia di 

esponsabili del trattamento ed agli Incaricati, al fine di 

lla riservatezza, integrità e 

analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere sulle 

tto sulla 

attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti 

viduare con la collaborazione del RPD misure idonee al miglioramento della 

le violazioni dei 

, al Garante per la 

, qualora non rilevabili dai SIA in quanto non generati da 



  
svolgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

sicurezz

RPD;

 

promuove

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

ASST, coordinandosi con le azioni prom

 

supporta

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

L'ASST Val

Esso è composto da una rapp

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

e del monitoraggio dei rischi relativi ai t

potenziale impatto in termini di lesione dei diritti dell

Il Gruppo di lavoro

RPD in tema di 

 

3.2 

sensibile 

A mente delle disposizioni previste dal 

attivi del trattamento nell

Aziendale POL02

 

3.3

 

Ai sensi dell

presupposti di liceità

 

prestazione

che deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

 
volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

sicurezza delle informazioni e di trattamento dei dati personali, 

RPD;

 

romuovere la formazione di tutto il personale dell

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

ASST, coordinandosi con le azioni prom

upportare e fornir

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

ASST Valle Olona ha anche istituito un Gruppo di L

Esso è composto da una rapp

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

e del monitoraggio dei rischi relativi ai t

potenziale impatto in termini di lesione dei diritti dell

Gruppo di lavoro, unitamente alle attività poc

RPD in tema di valutazio

3.2 Soggetti attivi del trattamento 

delle disposizioni previste dal 

ttivi del trattamento nell

POL02. 

 

Presupposti di liceità del trattamento

Ai sensi dell'art. 6 del 

presupposti di liceità:

 

restazione

 

del consenso da parte dell

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

a delle informazioni e di trattamento dei dati personali, 

la formazione di tutto il personale dell

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

ASST, coordinandosi con le azioni prom

re e fornire consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

le Olona ha anche istituito un Gruppo di L

Esso è composto da una rappresentanza dei Responsabili di S

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

e del monitoraggio dei rischi relativi ai t

potenziale impatto in termini di lesione dei diritti dell

, unitamente alle attività poc

valutazione delle necessità di 

attivi del trattamento 

delle disposizioni previste dal 

ttivi del trattamento nell'ambito del

Presupposti di liceità del trattamento

art. 6 del GDPR, la ASST Valle Olona effettua i

 

del consenso da parte dell

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

a delle informazioni e di trattamento dei dati personali, 

la formazione di tutto il personale dell

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

ASST, coordinandosi con le azioni prom

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

le Olona ha anche istituito un Gruppo di L

resentanza dei Responsabili di S

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

e del monitoraggio dei rischi relativi ai trattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

potenziale impatto in termini di lesione dei diritti dell

, unitamente alle attività poc

ne delle necessità di 

attivi del trattamento e 

delle disposizioni previste dal GDPR

ambito della protezione

Presupposti di liceità del trattamento

, la ASST Valle Olona effettua i

del consenso da parte dell

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

a delle informazioni e di trattamento dei dati personali, 

la formazione di tutto il personale dell

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

ASST, coordinandosi con le azioni promosse dal RPD;

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

le Olona ha anche istituito un Gruppo di Lavoro denominato 

resentanza dei Responsabili di S

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

potenziale impatto in termini di lesione dei diritti dell'utente.

, unitamente alle attività poc'anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

ne delle necessità di risorse strumentali e di competenze.

e responsabilità 

GDPR, le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

protezione

 

del dato sensibile

Presupposti di liceità del trattamento

 

, la ASST Valle Olona effettua i

del consenso da parte dell'interessato

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

a delle informazioni e di trattamento dei dati personali, 

la formazione di tutto il personale dell'ASST in materia di privacy e sicurezza 

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

osse dal RPD;

 

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

informatici aziendali e dell operatività degli stessi.

 

avoro denominato 

resentanza dei Responsabili di Servizi e 

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

utente.

 

anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

risorse strumentali e di competenze.

responsabilità connesse all

le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

del dato sensibile

 

, la ASST Valle Olona effettua i

 

trattamenti sulla base dei s

interessato, 

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

a delle informazioni e di trattamento dei dati personali, in collaborazione con i

ASST in materia di privacy e sicurezza 

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

avoro denominato "Comitato Privacy

ervizi e Strutture Aziendali 

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

risorse strumentali e di competenze.

connesse alla protezione del dato 

le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

del dato sensibile

 

sono declinate nella 

trattamenti sulla base dei s

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

ta del Registro dei Trattamenti
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volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

in collaborazione con i

ASST in materia di privacy e sicurezza 

informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'in

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

Funzione Aziendale Sistemi Informativi incaricata della scelta dei prodotti

 

e dei servizi 

Comitato Privacy

Strutture Aziendali 

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

risorse strumentali e di competenze.

 

a protezione del dato 

le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

sono declinate nella 

trattamenti sulla base dei s

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 
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volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

in collaborazione con il 

ASST in materia di privacy e sicurezza 

terno della 

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

e dei servizi 

Comitato Privacy". 

Strutture Aziendali strategici, 

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

a protezione del dato 

le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

sono declinate nella Policy 

trattamenti sulla base dei seguenti

 

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 

 
volgere verifiche sulla osservanza della normativa e delle policy aziendali in materia di 

l 

ASST in materia di privacy e sicurezza 

terno della 

e consulenza giuridica ai Sistemi Informativi Aziendali in ambito privacy 

in relazione alle misure organizzative e di controllo dagli stessi adottati per il trattamento dei 

dati in ambito informatico. Per tali attività la responsabilità del trattamento dei dati in 

Azienda, quando il trattamento avviene mediante processi informatizzati, è infatti della 

e dei servizi 

strategici, 

e si prefigge lo scopo di favorire la più ampia cooperazione tra le figure coinvolte, al fine di 

promuovere il costante miglioramento dei processi aziendali sulla base degli esiti dei controlli svolti 

rattamenti posti in essere dalla ASST Valle Olona ed il loro 

anzi descritte, svolge altresì un ruolo di supporto al 

le aree di responsabilità e competenza dei soggetti 

Policy 

 

he deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile, non essendo ammesso il 

consenso tacito o presunto. Deve, in altri termini, essere manifestato attraverso una 



 
"dichiarazione o azione positiva inequivocabile

esso deve anche essere 

prestare in 

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabil

 

interesse 

ovvero 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

statale o dell

 

adempimento

nel tal caso 

 

esecuzione

ossia il trattamento è lecito se è necessario all

parte;

 

salvaguardia di interessi vitali dell

ovverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

un'altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

 

3.4

 

Il trattamento di dati personali

laddove però quest

opportunamente con gli altri 

deve, quindi, essere svolto in maniera lecita 

trattati per 

Qualunque trattamento d

Interessati.

un vero e proprio diritto dell

raccolta dei d

Gli Interessati devono essere informati in merito alle 

trattamento e all

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

Interessati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile

esso deve anche essere 

prestare in "forma scritta

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabil

nteresse pubblico o connesso all

vvero necessario 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

statale o dell'Unione) ed anche in tal caso la finalità dev

adempimento

el tal caso la fin

esecuzione

 

di un contratto con soggetti interessati

ssia il trattamento è lecito se è necessario all

parte;

 

salvaguardia di interessi vitali dell

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

 

Il trattamento dei dati

trattamento di dati personali

laddove però quest'ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

opportunamente con gli altri 

uindi, essere svolto in maniera lecita 

trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compa

Qualunque trattamento d

.

 

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

un vero e proprio diritto dell

raccolta dei dati e di utilizzo degli stessi.

nteressati devono essere informati in merito alle 

trattamento e all'indirizzo del T

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

nteressati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile

esso deve anche essere "

forma scritta

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabil

pubblico o connesso all

necessario per l

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

Unione) ed anche in tal caso la finalità dev

adempimento

 

di un obbligo legale al quale è soggetto l

la finalità è specificata dalla legge;

di un contratto con soggetti interessati

ssia il trattamento è lecito se è necessario all

salvaguardia di interessi vitali dell

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

rattamento dei dati

trattamento di dati personali

 

può costituire un

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

opportunamente con gli altri diritti in gioco,

uindi, essere svolto in maniera lecita 

scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compa

Qualunque trattamento di dati personali

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

un vero e proprio diritto dell'Interessato,

ati e di utilizzo degli stessi.

nteressati devono essere informati in merito alle 

indirizzo del Titolare

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

nteressati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

dichiarazione o azione positiva inequivocabile

"esplicito", non necessariamente 

forma scritta", sebbene tale modalità sia quella maggiorm

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabil

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

Unione) ed anche in tal caso la finalità dev

di un obbligo legale al quale è soggetto l

alità è specificata dalla legge;

di un contratto con soggetti interessati

ssia il trattamento è lecito se è necessario all

salvaguardia di interessi vitali dell'

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

rattamento dei dati

 

può costituire un

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

diritti in gioco,

uindi, essere svolto in maniera lecita 

scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compa

i dati personali, dunque, sarà

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

nteressato,

 

dovranno

ati e di utilizzo degli stessi.

 

nteressati devono essere informati in merito alle 

itolare

 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

nteressati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

dichiarazione o azione positiva inequivocabile

, non necessariamente 

, sebbene tale modalità sia quella maggiorm

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabil

esercizio di pubblici poteri

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

Unione) ed anche in tal caso la finalità dev

di un obbligo legale al quale è soggetto l

alità è specificata dalla legge;

 

di un contratto con soggetti interessati

ssia il trattamento è lecito se è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l

'interessato o della

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

può costituire un'ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

diritti in gioco,

 

siano essi privati o pubblici. 

uindi, essere svolto in maniera lecita e secondo correttezza, i dati devono

scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compa

, dunque, sarà

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

ovranno

 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

nteressati devono essere informati in merito alle 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

nteressati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile". Inoltre per i dati sensibili di cui all

, non necessariamente "

, sebbene tale modalità sia quella maggiorm

dimostrare il suo conferimento, la sua inequivocabilità ed il suo essere esplicito;

esercizio di pubblici poteri

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

Unione) ed anche in tal caso la finalità deve essere specificata per legge;

di un obbligo legale al quale è soggetto l'E

di un contratto con soggetti interessati, 

esecuzione di un contratto di cui l

interessato o della

 

collettività

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare concreta applicazione.

 

ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

siano essi privati o pubblici. 

e secondo correttezza, i dati devono

scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compa

, dunque, sarà

 

corretto se 

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

nteressati devono essere informati in merito alle finalità del trattamento, alle 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

modalità del trattamento devono essere esplicitate in maniera

 

nteressati siano in grado di capire cosa accadrà ai loro dati.

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

. Inoltre per i dati sensibili di cui all

"documentato per iscritto

, sebbene tale modalità sia quella maggiorm

ità ed il suo essere esplicito;

esercizio di pubblici poteri, 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

e essere specificata per legge;

Ente, 

esecuzione di un contratto di cui l

collettività, 

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

siano essi privati o pubblici. 

e secondo correttezza, i dati devono

scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compatibili con tali scopi.

se trasparente

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

del trattamento, alle 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

 

comprensibile in modo che gli 

ta del Registro dei Trattamenti
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. Inoltre per i dati sensibili di cui all

documentato per iscritto

, sebbene tale modalità sia quella maggiormente idonea a 

ità ed il suo essere esplicito;

 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

e essere specificata per legge;

esecuzione di un contratto di cui l'interessato è

vverosia se è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di 

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

siano essi privati o pubblici. Qualsiasi trattamento 

e secondo correttezza, i dati devono

 

essere raccolti e 

tibili con tali scopi.

trasparente

 

nei confronti degli 

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

del trattamento, alle modalità

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

comprensibile in modo che gli 

Cod.: IO02POL02 

19/03/2019

 
di 21 

 
. Inoltre per i dati sensibili di cui all'art. 9, 

documentato per iscritto" né da 

ente idonea a 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

e essere specificata per legge;

 

interessato è

 

nteressato o di 

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

Qualsiasi trattamento 

essere raccolti e 

tibili con tali scopi.

 

nei confronti degli 

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

modalità

 

del 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

comprensibile in modo che gli 

 
art. 9, 

né da 

ente idonea a 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (tramite legge 

 

nteressato o di 

altra persona fisica. Utilizzabile come base giuridica solo se nessuna delle altre 

ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata, 

ultimo diritto non è un diritto assoluto, ma relativo, cioè va contemperato 

Qualsiasi trattamento 

essere raccolti e 

nei confronti degli 

Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche 

cioè essere trasparenti e corrette le modalità di 

del 

del trattamento, prima che si avvii il trattamento stesso. Le 

comprensibile in modo che gli 



 
A mente del c. 2 dell

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazio

consultazione, l

messa a disposizione, il raffronto o l

distruzione

In ragione di quanto 

presso l'ASST

 

trattati 

 

raccolti 

non siano i

 

adeguati

trattati;

 

esatti 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

 

conservati 

 

trattati 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

 

3.5

 

Come noto l

Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

Tale previs

(accountability

Legislatore europeo.

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

trattamenti posti in essere all

valutazione ed analisi del

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

 
del c. 2 dell

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l

distruzione". 

In ragione di quanto 

ASST

 

Valle Olona

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

non siano incompatibili con tali finalità;

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

trattati;

 

satti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

conservati per l

trattati in maniera da garantire un

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

 

Il Registro dei trattamenti 

Come noto l'art. 30 del 

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

Tale previsione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

accountability) di Titolari e R

egislatore europeo.

 

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

trattamenti posti in essere all

valutazione ed analisi del

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

del c. 2 dell'art. 4 del 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

ne, la strutturazione, la conservazione, l

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l

In ragione di quanto poc'anzi esposto

Valle Olona

 

i dati personali saranno:

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

ncompatibili con tali finalità;

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

per l'arco temporale previsto 

in maniera da garantire un

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

Il Registro dei trattamenti 

art. 30 del GDPR prescrive ai Titolari ed ai Responsabili d

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

) di Titolari e Responsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

trattamenti posti in essere all'interno dell

valutazione ed analisi del

 

rischio legato al trattamento medesimo.

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

art. 4 del GDPR, con il termine 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

ne, la strutturazione, la conservazione, l

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazio

anzi esposto

 

e conformemente 

i dati personali saranno:

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

ncompatibili con tali finalità;

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

arco temporale previsto 

in maniera da garantire un

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

Il Registro dei trattamenti 

prescrive ai Titolari ed ai Responsabili d

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

interno dell

rischio legato al trattamento medesimo.

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

, con il termine 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

ne, la strutturazione, la conservazione, l

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

interconnessione, la limitazio

conformemente 

i dati personali saranno:

 

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

ncompatibili con tali finalità;

 

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

arco temporale previsto dalla normativa di 

in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

 

costituzione e conservazione

prescrive ai Titolari ed ai Responsabili d

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

interno dell'Azienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

rischio legato al trattamento medesimo.

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
, con il termine "trattamento

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

ne, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

interconnessione, la limitazio

conformemente a quanto disposto dall

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità pe

dalla normativa di riferimento;

adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

costituzione e conservazione

prescrive ai Titolari ed ai Responsabili d

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

Si tratta di uno strumento indispensabile non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

zienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

rischio legato al trattamento medesimo.

 

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

trattamento", si intende: 

ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

adattamento o la modifica, l

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

a quanto disposto dall

in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato; 

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle fina

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

riferimento;

adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale. 

 

costituzione e conservazione

 

prescrive ai Titolari ed ai Responsabili del trattamento la tenuta di un 

egistro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

 

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

eventuale supervisione da parte del 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

zienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

ta del Registro dei Trattamenti

 
Cod.: IO0

 
Data 19/03/2019
Rev. 0 
Pagina 6 di 

, si intende: 

ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

ne, la cancellazione o la 

a quanto disposto dall'art. 5 del 

nteressato; 

 

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono 

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

r le quali sono trattati;

riferimento;

 

adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

el trattamento la tenuta di un 

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdott

eventuale supervisione da parte del 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

zienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

Cod.: IO02POL02 

19/03/2019

 
di 21 

 
, si intende: "qualsiasi 

ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

estrazione, la 

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

ne, la cancellazione o la 

art. 5 del GDPR, 

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

lità per i quali sono 

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

r le quali sono trattati;

 

adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

el trattamento la tenuta di un 

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

esponsabili, e rappresenta una delle grandi novità introdotte dal 

eventuale supervisione da parte del 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

zienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 

 
qualsiasi 

ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

estrazione, la 

uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

ne, la cancellazione o la 

, 

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

lità per i quali sono 

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

el trattamento la tenuta di un 

ione è una delle varie esplicitazioni del principio di responsabilizzazione 

e dal 

eventuale supervisione da parte del 

Garante, ma è anche uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 

zienda ed essenziale riferimento per qualsivoglia 

In effetti perché si possa procedere ad una valutazione è necessario conoscere quali trattamenti sono 



 
svolti all'interno dell

Per tale ragione 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

di dati all'interno dell

Il Registro dei trattamenti

Olona mediante la costituzione 

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

Operativa.

 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

Il Registro una volta formulato 

aziendale, a cura della SS

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

istruzioni rip

Lo scopo perseguito attraver

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di 

compongono l

trattamenti, ma fornisce altresì l

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l

Ultimata la compilazione, il Registro 

aziendale 

Dipartimenti Aziendali e Privacy

Aziendali per il 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

Ultimata la fase comp

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

formale dei Registri.

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

 
interno dell'A

Per tale ragione di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

interno dell'organizzazione.

Il Registro dei trattamenti

mediante la costituzione 

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

Il Registro una volta formulato 

aziendale, a cura della SS

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

istruzioni riportate nel presente documento.

Lo scopo perseguito attraver

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di 

compongono l'ASST. Il Re

trattamenti, ma fornisce altresì l

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l

Ultimata la compilazione, il Registro 

aziendale o applicativo condiviso, alla 

Dipartimenti Aziendali e Privacy

per il controllo dei registri 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

Ultimata la fase comp

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

formale dei Registri.

 

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Azienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

organizzazione.

Il Registro dei trattamenti, in prima applicazione della norma,

mediante la costituzione d

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

Il Registro una volta formulato 

aziendale, a cura della SS

 

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

rtate nel presente documento.

Lo scopo perseguito attraverso la compilazione del Registro

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di 

ASST. Il Registro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

trattamenti, ma fornisce altresì l

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l

Ultimata la compilazione, il Registro 

o applicativo condiviso, alla 

Dipartimenti Aziendali e Privacy,

controllo dei registri 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

Ultimata la fase compilativa e di verifica di con

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

organizzazione.

 

, in prima applicazione della norma,

di una Cartella elettro

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

Il Registro una volta formulato è stato inviato in p

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

rtate nel presente documento.

 

so la compilazione del Registro

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di 

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

trattamenti, ma fornisce altresì l'occasione e l

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l

Ultimata la compilazione, il Registro deve essere reso disponibile,

o applicativo condiviso, alla 

,

 

al Respons

controllo dei registri e la rileva

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

ilativa e di verifica di con

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

, in prima applicazione della norma,

una Cartella elettronica predisposta a cura della SS

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

nviato in p

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

 

so la compilazione del Registro

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di 

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

occasione e l'opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l

deve essere reso disponibile,

o applicativo condiviso, alla SS Integrazione delle Attività Amministrative dei 

Responsabile della

 

rilevazione di

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

ilativa e di verifica di congruità delle informazioni, la SS

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessar

, in prima applicazione della norma,

 

è stato attivato 

nica predisposta a cura della SS

delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e

 

Privacy.

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 

Tale modalità di elaborazione dei registri, nel rispetto dei principi di accountability e privacy by 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

ad una gestione dinamica ed automatica del registro stesso.

 

nviato in prima emissione a mezzo posta elettr

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, 

so la compilazione del Registro

 

è che i Responsabili del trattamento, e 

con loro il Titolare, abbiano piena contezza delle attività di trattamento svolte presso le UU

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

emerse, consentendone con ciò la loro mitigazione mediante l'adozione di idonee 

deve essere reso disponibile,

S Integrazione delle Attività Amministrative dei 

 

protezione dei dati

zione di

 

eventuali incongruenze od errori, invitando 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

gruità delle informazioni, la SS

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

per poter governare gli aspetti privacy dei trattamenti, uno strumento necessario per mappare i flussi 

è stato attivato 

nica predisposta a cura della SS

Privacy. 

Il template di tale Cartella elettronica è riportato al successivo punto 3.5.1 de

principi di accountability e privacy by 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

rima emissione a mezzo posta elettr

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

Privacy, a tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, per la compilazione

è che i Responsabili del trattamento, e 

trattamento svolte presso le UU

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

adozione di idonee 

deve essere reso disponibile,

 

a mezzo 

S Integrazione delle Attività Amministrative dei 

protezione dei dati

 

ed

 

eventuali incongruenze od errori, invitando 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

gruità delle informazioni, la SS

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l

I Registri così compilati e controllati vengono salvati e resi disponibili in fase di prima applicazione 

ta del Registro dei Trattamenti
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zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

io per mappare i flussi 

è stato attivato presso la ASST Valle 

nica predisposta a cura della SS

 

In

.1 della presente Istruzione

principi di accountability e privacy by 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

rima emissione a mezzo posta elettr

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

per la compilazione

 

è che i Responsabili del trattamento, e 

trattamento svolte presso le UU

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

adozione di idonee contromisure.

a mezzo di posta elettronica 

S Integrazione delle Attività Amministrative dei 

 

ai Sistemi Informativi 

eventuali incongruenze od errori, invitando 

in tal caso il Responsabile estensore ad un confronto per procedere alla rettifica.

 

gruità delle informazioni, la SS

 

Integrazione delle 

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

mediante comunicazione sulla email aziendale, un riscontro positivo circa l'esito del controllo 

in fase di prima applicazione 

Cod.: IO02POL02 

19/03/2019

 
di 21 

 
zienda, con quali modalità e che misure di sicurezza vengono adottate.

 
di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

io per mappare i flussi 

presso la ASST Valle 

Integrazione 

lla presente Istruzione

 

principi di accountability e privacy by 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

rima emissione a mezzo posta elettronica 

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

 

secondo le 

è che i Responsabili del trattamento, e 

trattamento svolte presso le UUOO che 

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

contromisure.

 

posta elettronica 

S Integrazione delle Attività Amministrative dei 

i Sistemi Informativi 

eventuali incongruenze od errori, invitando 

Integrazione delle 

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

del controllo 

in fase di prima applicazione 

 
di natura eminentemente funzionale, la costituzione del Registro non deve essere 

vista come un mero adempimento formale ma inteso come uno strumento operativo utile al Titolare 

io per mappare i flussi 

presso la ASST Valle 

tegrazione 

 

principi di accountability e privacy by 

default potrà essere implementata mediante l adozione di apposito e specifico applicativo destinato 

onica 

Integrazione delle Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e 

secondo le 

è che i Responsabili del trattamento, e 

OO che 

gistro, però, non ha solamente una funzione per così dire ricognitiva dei 

opportunità di mettere in luce eventuali criticità 

posta elettronica 

S Integrazione delle Attività Amministrative dei 

i Sistemi Informativi 

eventuali incongruenze od errori, invitando 

Integrazione delle 

Attività Amministrative dei Dipartimenti Aziendali e Privacy invia ai Responsabili estensori, 

del controllo 

in fase di prima applicazione 



 
della norma 

contenente l

L accesso a tale cartella è riserv

Informativi Aziendali.

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

Sistemi Informativi.

Qualora disponibile

automatica degli stessi tra le medesime competenze cen

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

relativa alla propria struttura con il medesimo

Ciascun Responsabile 

trattamenti posti in

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

dare evidenza d

all aggiornamento del proprio R

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

gestiti. 

Il Responsabile del trattamento 

l'aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

elettronica contenente il Registro de

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

aggiornamento.

F.A. Privacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definiz

Titolare. 

In presenza

all aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

direttamente anche dagli uffic

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

ASST. 

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

 
della norma nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

contenente l'insieme dei 

L accesso a tale cartella è riserv

Informativi Aziendali.

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

Sistemi Informativi.

 

Qualora disponibile

 

un software dedicato per la gestione dei 

automatica degli stessi tra le medesime competenze cen

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

relativa alla propria struttura con il medesimo

Ciascun Responsabile 

trattamenti posti in

 

essere presso le rispettive UU

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

dare evidenza di trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

all aggiornamento del proprio R

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

Il Responsabile del trattamento 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

elettronica contenente il Registro de

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

aggiornamento.

 

Il registro così modificato dovrà ess

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definiz

In presenza

 

di un software dedicato 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

direttamente anche dagli uffic

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

insieme dei Registri di trattamento delle UUOO

L accesso a tale cartella è riservata al Titolare, al RDP, alla SS

Informativi Aziendali.

 

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

un software dedicato per la gestione dei 

automatica degli stessi tra le medesime competenze cen

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

relativa alla propria struttura con il medesimo

Ciascun Responsabile del Trattamento è tenuto 

essere presso le rispettive UU

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

all aggiornamento del proprio R

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

Il Responsabile del trattamento 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

elettronica contenente il Registro de

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

Il registro così modificato dovrà ess

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definiz

di un software dedicato 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

direttamente anche dagli uffici preposti al controllo oltre che al Titolare.

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

egistri di trattamento delle UUOO

ata al Titolare, al RDP, alla SS

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

un software dedicato per la gestione dei 

automatica degli stessi tra le medesime competenze cen

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

relativa alla propria struttura con il medesimo

del Trattamento è tenuto 

essere presso le rispettive UU

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

all aggiornamento del proprio Registro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

Il Responsabile del trattamento provvederà all

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

elettronica contenente il Registro dei trattamenti di prima emissione. All

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

Il registro così modificato dovrà ess

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definiz

di un software dedicato 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

i preposti al controllo oltre che al Titolare.

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

egistri di trattamento delle UUOO

ata al Titolare, al RDP, alla SS

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

un software dedicato per la gestione dei 

automatica degli stessi tra le medesime competenze cen

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

relativa alla propria struttura con il medesimo

 

processo di verifica e controllo sopra descritto.

del Trattamento è tenuto ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

essere presso le rispettive UUOO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

provvederà all'aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

i trattamenti di prima emissione. All

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

Il registro così modificato dovrà essere comunicato e inviato alla SS

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definiz

di un software dedicato il Responsabile del Trattamento 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

i preposti al controllo oltre che al Titolare.

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

egistri di trattamento delle UUOO

 
della ASST Valle Olona. 

ata al Titolare, al RDP, alla SS

 
I.A.A.D. e F.A. Privacy, ai Sistemi 

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

un software dedicato per la gestione dei registri 

automatica degli stessi tra le medesime competenze centrali (Titolare, al RDP, alla SS

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

processo di verifica e controllo sopra descritto.

ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

OO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

i trattamenti di prima emissione. All

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

ere comunicato e inviato alla SS

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

d atto. Viceversa sarà oggetto di processo di analisi e definizione preliminare alla presa d atto del 

l Responsabile del Trattamento 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

i preposti al controllo oltre che al Titolare.

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l

I registri del trattamento presenti nella cartella informatizzata

 

aziendale "GDPR

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato 

della ASST Valle Olona. 

I.A.A.D. e F.A. Privacy, ai Sistemi 

Il funzionamento e la sicurezza della suddetta cartella sono garantiti

 

dalla Funzione Aziendale 

registri potrà esserci

trali (Titolare, al RDP, alla SS

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

processo di verifica e controllo sopra descritto.

ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

OO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e san

aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

i trattamenti di prima emissione. All'interno del nuovo foglio 

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

ere comunicato e inviato alla SS

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

ione preliminare alla presa d atto del 

l Responsabile del Trattamento 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

i preposti al controllo oltre che al Titolare.

 

In tal modo sarà possibile, per il Titolare, ricostruire e monitorare l'evoluzione dei trattamenti della 

aziendale "GDPR

ta del Registro dei Trattamenti
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nella cartella informatizzata aziendale ad accesso selezionato "GDPR- ( s a mb a )

della ASST Valle Olona. 

 
I.A.A.D. e F.A. Privacy, ai Sistemi 

dalla Funzione Aziendale 

potrà esserci

 

la condivisione 

trali (Titolare, al RDP, alla SS

 

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

processo di verifica e controllo sopra descritto.

ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

OO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

nuovo processo che generi un cambiamento nel trattamento dei dati personali e sanitari dallo stesso 

aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

interno del nuovo foglio 

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

ere comunicato e inviato alla SS

 

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

ione preliminare alla presa d atto del 

l Responsabile del Trattamento potrà procedere 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

evoluzione dei trattamenti della 

aziendale "GDPR-(samba)"

Cod.: IO02POL02 
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di 21 

 
( s a mb a ) "

 
I.A.A.D. e F.A. Privacy, ai Sistemi 

dalla Funzione Aziendale 

la condivisione 

 

I.A.A.D. e 

F.A. Privacy, ai Sistemi Informativi Aziendali) e ciascun Responsabile del Trattamento per la parte

 

processo di verifica e controllo sopra descritto.

 

ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

OO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

itari dallo stesso 

aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

interno del nuovo foglio 

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

 

I.A.A.D. e 

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

ione preliminare alla presa d atto del 

potrà procedere 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

evoluzione dei trattamenti della 

(samba)", o nel 

  
I.A.A.D. e F.A. Privacy, ai Sistemi 

dalla Funzione Aziendale 

la condivisione 

I.A.A.D. e 

 

ad effettuare annualmente una ricognizione dei 

OO di appartenenza. Lo scopo sarà quello di 

rilevare l'esistenza di eventuali nuovi trattamenti e/o di nuove metodologie di trattamento nonché 

i trattamenti non più in corso. Il Responsabile del Trattamento dovrà procedere 

egistro ogni qualvolta intervenga una modifica di processo o un 

itari dallo stesso 

aggiornamento del proprio Registro mediante 

aggiunta di un foglio elettronico (nominato con la data di aggiornamento) alla cartella di lavoro 

interno del nuovo foglio 

elettronico dovrà essere copiato il template del Registro modificandone i campi oggetto di 

I.A.A.D. e 

rivacy che lo salverà e renderà disponibile sulla cartella condivisa GDPR (samba) per esame 

del contenuto con i SIA ed il RDP. In assenza di criticità sarà oggetto di delibera annuale di presa 

ione preliminare alla presa d atto del 

potrà procedere 

l aggiornamento dei propri processi direttamente tramite l applicativo in uso, accessibile 

evoluzione dei trattamenti della 

, o nel 



 
software dedicato, 

d atto da parte del Titolare del trattamento.

 

3.5.1

 

Descrizione campo

Dipartimento/Staff/Direzioni 
Mediche di Presidio

Nome della Unità Operativa

Ubicazione del Presidio

Responsabile U.O.
e Responsabile trattamento dati

Dati di contatto

Titolare dei dati

Dati di contatto

RPD / DPO

Dati di contatto

Contitolare dei dati

Dati di contatto

Linea di attività

Nome del trattamento

Descrizione del trattamento

Finalità del trattamento

Processo della U.O.

Tipo di trattamento

Descrizione della categoria dati 
trattati 

Modalità di trattamento

Formato del dato trattato

Luogo archivio fisico
archivio cartaceo)

Applicativo informatico utilizzato        

 
software dedicato, saranno 

d atto da parte del Titolare del trattamento.

3.5.1

  

Template 

R e g i s t r o d e i T r a t t a m e n t i

Descrizione campo

Dipartimento/Staff/Direzioni 
Mediche di Presidio

 

Nome della Unità Operativa

Ubicazione del Presidio

Responsabile U.O.

 

e Responsabile trattamento dati

Dati di contatto

 

Titolare dei dati

 

Dati di contatto

 

RPD / DPO

 

Dati di contatto

 

Contitolare dei dati

 

Dati di contatto

 

Linea di attività

 

Nome del trattamento

Descrizione del trattamento

Finalità del trattamento

Processo della U.O.

 

Tipo di trattamento

 

Descrizione della categoria dati 

Modalità di trattamento

Formato del dato trattato

Luogo archivio fisico
archivio cartaceo)

 

Applicativo informatico utilizzato        

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

saranno annualmente 

d atto da parte del Titolare del trattamento.

Template Registro dei Trattamenti 

R e g i s t r o d e i T r a t t a m e n t i

Descrizione campo

 

Dipartimento/Staff/Direzioni 

 

Nome della Unità Operativa

 

Ubicazione del Presidio

 

e Responsabile trattamento dati

 

Nome del trattamento

 

Descrizione del trattamento

 

Finalità del trattamento

   

Descrizione della categoria dati 

Modalità di trattamento

 

Formato del dato trattato

 

Luogo archivio fisico

 

(in caso di 

Applicativo informatico utilizzato        

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

annualmente oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

d atto da parte del Titolare del trattamento.

 

Registro dei Trattamenti 

R e g i s t r o d e i T r a t t a m e n t i

   

e Responsabile trattamento dati

               

Descrizione della categoria dati 

   

(in caso di 

 

Applicativo informatico utilizzato        

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

Registro dei Trattamenti 

 

R e g i s t r o d e i T r a t t a m e n t i

Spazio da compilare

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

R e g i s t r o d e i T r a t t a m e n t i

 

Spazio da compilare

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

Spazio da compilare

 
ta del Registro dei Trattamenti
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oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

Cod.: IO02POL02 

19/03/2019

 
di 21 

 
oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 

 
oggetto di apposito e specifico atto deliberativo di presa 



 
a)  

b)  

Luogo fisico archivio 
informatizzato    

a)  

b)  

Categoria interessati

Consenso

 

Modalità di acquisizione del 
consenso

 

Modulo di consenso utilizzato

Informativa

Tabella Informativa utilizzata

Durata  

 

Inizio trattamento

 

Fine del trattamento 

 

Conservazione

 

Cancellazione

Trasferimento dati a soggetti terzi

Garanzie per il trasferimento

Categorie di 

Destinatari Paese Terzo

Incaricati del trattamento: n° 
personale interno alla UO con 
accesso all
banca dati

Incaricati del trattamento: n° 
personale aziendale con accesso 
all'applicazione e alla banca dati
Personale esterno con accesso 
all'applicazione e alla banca dati

Misure di sicurezza

 

Protezione ambiente

 

Protezione hardware e 
software

 

Protezione comunicazioni

 

Luogo fisico archivio 
informatizzato    

 

Categoria interessati

 

Modalità di acquisizione del 

 

Modulo di consenso utilizzato

Informativa

 

Tabella Informativa utilizzata

Inizio trattamento

Fine del trattamento 

Conservazione

Cancellazione

 

Trasferimento dati a soggetti terzi

Garanzie per il trasferimento

Categorie di soggetti destinatari

Destinatari Paese Terzo

Incaricati del trattamento: n° 
personale interno alla UO con 
accesso all'applicazione e alla 
banca dati

 

Incaricati del trattamento: n° 
personale aziendale con accesso 

applicazione e alla banca dati
Personale esterno con accesso 

applicazione e alla banca dati

Misure di sicurezza

 

Protezione ambiente

Protezione hardware e 
software

 

Protezione comunicazioni

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Luogo fisico archivio 

Categoria interessati

 

Modalità di acquisizione del 

Modulo di consenso utilizzato

 

Tabella Informativa utilizzata

 

Inizio trattamento

 

Fine del trattamento 

 

Conservazione

  

Trasferimento dati a soggetti terzi

Garanzie per il trasferimento

 

soggetti destinatari

Destinatari Paese Terzo

 

Incaricati del trattamento: n° 
personale interno alla UO con 

applicazione e alla 

Incaricati del trattamento: n° 
personale aziendale con accesso 

applicazione e alla banca dati
Personale esterno con accesso 

applicazione e alla banca dati

 

Protezione ambiente

 

Protezione hardware e 

Protezione comunicazioni

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

                  

Trasferimento dati a soggetti terzi

   

soggetti destinatari

    

personale aziendale con accesso 
applicazione e alla banca dati

  

applicazione e alla banca dati

     

Protezione comunicazioni

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
ta del Registro dei Trattamenti
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Protezione dati

 
Protezione accessi

Misure per ripristinare 
tempestivamente 
accesso ai dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico

Procedure per testare, verificare e 
valutare regolarmente l
delle misure

Formazione ed addestramento del 
personale della UO

  

3.5.2

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

dei trattamenti.

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

spiegazione.

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

omogenea in tutta l

 

Guida alla compilazione del Registro dei

Dipartimento, Staff e 
Direzioni Mediche di 
Presidio 
Nome della Unità 
Operativa

Ubicazione del Presidio

Responsabile 
U.O./Responsabile 
trattamento da

Dati di contatto

Titolare dei dati

 
Protezione dati

Protezione accessi

Misure per ripristinare 
tempestivamente disponibilità ed 
accesso ai dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico

Procedure per testare, verificare e 
valutare regolarmente l
delle misure

 

Formazione ed addestramento del 
personale della UO

 

3.5.2

 

Il Registro dei trattamenti 

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

dei trattamenti.

 

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

spiegazione.

 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

omogenea in tutta l'Azienda, pur senza tr

Guida alla compilazione del Registro dei

Dipartimento, Staff e 
Direzioni Mediche di 

Nome della Unità 
Operativa

 

Ubicazione del Presidio

Responsabile 
U.O./Responsabile 
trattamento dati interno

Dati di contatto

 

Titolare dei dati

  
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Protezione dati

 
Protezione accessi

 

Misure per ripristinare 
disponibilità ed 

accesso ai dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico

 

Procedure per testare, verificare e 
valutare regolarmente l'efficacia 

Formazione ed addestramento del 

Il Registro dei trattamenti 

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

zienda, pur senza tr

Guida alla compilazione del Registro dei

Dipartimento, Staff e 
Direzioni Mediche di 

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 
trattamento

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 
svolge il trattamento 

Ubicazione del Presidio

 

In tale campo dovrà essere indicata l
presso cui il trattamento viene svolto

ti interno

 

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile interno incaricato dal 

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 
trattamento.
Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
nella persona del Direttore Generale

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

  

disponibilità ed 
accesso ai dati personali in caso di 

 

Procedure per testare, verificare e 

 

Formazione ed addestramento del 

 

Il Registro dei trattamenti 

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

zienda, pur senza trascurare le specificità delle UO

Guida alla compilazione del Registro dei

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 
trattamento

 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 
svolge il trattamento 

In tale campo dovrà essere indicata l
presso cui il trattamento viene svolto

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile interno incaricato dal 

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 
trattamento.
Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
nella persona del Direttore Generale

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 

modalità di 

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

ascurare le specificità delle UO

Guida alla compilazione del Registro dei

 

Trattamenti della ASST Valle Olona

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 

 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 
svolge il trattamento 

 

In tale campo dovrà essere indicata l
presso cui il trattamento viene svolto

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile interno incaricato dal 

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 
trattamento.

 

Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
nella persona del Direttore Generale

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 

modalità di compilazione

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

ascurare le specificità delle UO

Trattamenti della ASST Valle Olona

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 

In tale campo dovrà essere indicata l
presso cui il trattamento viene svolto

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile interno incaricato dal 

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 

Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
nella persona del Direttore Generale

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

compilazione

 

Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazion

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

ascurare le specificità delle UO

 

che ne fanno parte.

Trattamenti della ASST Valle Olona

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 

In tale campo dovrà essere indicata l'ubicazione del Presidio 
presso cui il trattamento viene svolto

 

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile interno incaricato dal Titolare del Trattamento

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 

Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
nella persona del Direttore Generale

 
ta del Registro dei Trattamenti
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Si passa ora ad illustrare in maniera schematica le linee guida per la corretta redazione del Registro 

Per ciascun campo saranno indicate le opzioni di compilazione fornendone al contempo una breve 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

che ne fanno parte.

Trattamenti della ASST Valle Olona

In tale campo andrà specificata la denominazione del 
dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 

ubicazione del Presidio 

In tale campo dovrà essere esplicitato il nominativo del 
Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
Titolare del Trattamento

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 

Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 
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e del Registro 

mpo una breve 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 

che ne fanno parte.

 

Trattamenti della ASST Valle Olona

 

dipartimento e/o della struttura presso cui viene svolto il 

In tale campo andrà indicata la denominazione della U.O. che 

ubicazione del Presidio 

Responsabile interno incaricato dal Titolare del trattamento

 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
Titolare del Trattamento

 

In tale campo dovrà essere indicato il nominativo del Titolare del 

Il Titolare del trattamento per la ASST è il legale rappresentante 

 

e del Registro 

mpo una breve 

Il fine ultimo è quello di pervenire ad una compilazione del Registro dei trattamenti che sia 



 
Dati di contatto

DPO 

Dati di contatto

Contitolare dei dati

Dati di contatto

Linea di attività

Nome del trattamento

 
Dati di contatto

 

Dati di contatto

 

Contitolare dei dati

 

Dati di contatto

 

Linea di attività

 

Nome del trattamento

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale 
del Titolare del Trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile della protezione dati (RPD)

In tale campo dovranno essere indicat
del RPD (e

 

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 
nominativo del Contitolare del trattamento.

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti
del Contitolare del Trattamento

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 
si riferisce il trattamento:

L
linee di att
prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 
trattamenti eseguiti.

Nome del trattamento

 

Area Amministrativa:

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Titolare del Trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile della protezione dati (RPD)

In tale campo dovranno essere indicat
del RPD (e-

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 
nominativo del Contitolare del trattamento.

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti
del Contitolare del Trattamento

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 
si riferisce il trattamento:

 

Attività ambulatoriale;

 

Attività di ambito tecnico

 

Attività di 

 

Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 
medici;

 

Attività di ricovero;

 

Attività socio

 

Attività tecnico
L'elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare 
linee di attività
prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 
trattamenti eseguiti.

Area Amministrativa:
a) Controllo di 
b) Gestione accettazioni e prenotazioni prestazioni
c) Gestione appalti e acquisti
d) Gestione attività di informazione e comunicazione con il 

pubblico
e) Gestione contenzioso e gestione assicurazioni
f) Gestione dati fiscali e previdenziali
g) Gestione del patrimo
h) Gestione di sistema, di rete, data base, software e 

applicazioni
i) Gestione documentale
j) Gestione risorse umane
k) Gestione servizi di formazione e aggiornamento
l) Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 

tecnici (logistica; 
m) Gestione tecnico
n) Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale
o) Videosorveglianza 

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Titolare del Trattamento

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile della protezione dati (RPD)

In tale campo dovranno essere indicat
mail aziendale / tel.)

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 
nominativo del Contitolare del trattamento.

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti
del Contitolare del Trattamento

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 
si riferisce il trattamento:

Attività ambulatoriale;
Attività di ambito tecnico
Attività di emergenza urgenza e P.S.
Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 
medici;

 

Attività di ricovero;
Attività socio-sanitaria area distrettuale;
Attività tecnico

elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare 
ività

 

presenti in azienda. Muovendo da questa 
prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 
trattamenti eseguiti.

 

Area Amministrativa:
Controllo di gestione
Gestione accettazioni e prenotazioni prestazioni
Gestione appalti e acquisti
Gestione attività di informazione e comunicazione con il 
pubblico

 

Gestione contenzioso e gestione assicurazioni
Gestione dati fiscali e previdenziali
Gestione del patrimo
Gestione di sistema, di rete, data base, software e 
applicazioni

 

Gestione documentale
Gestione risorse umane
Gestione servizi di formazione e aggiornamento
Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 
tecnici (logistica; 
Gestione tecnico
Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale
Videosorveglianza 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

del Titolare del Trattamento

 
In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile della protezione dati (RPD)

In tale campo dovranno essere indicat
mail aziendale / tel.)

 

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 
nominativo del Contitolare del trattamento.

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti
del Contitolare del Trattamento

 

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 
si riferisce il trattamento:

 

Attività ambulatoriale;

 

Attività di ambito tecnico
emergenza urgenza e P.S.

Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 

Attività di ricovero;

 

sanitaria area distrettuale;
Attività tecnico-amministrativa;

elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare 
presenti in azienda. Muovendo da questa 

prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 

Area Amministrativa:

 

gestione

 

Gestione accettazioni e prenotazioni prestazioni
Gestione appalti e acquisti

 

Gestione attività di informazione e comunicazione con il 

Gestione contenzioso e gestione assicurazioni
Gestione dati fiscali e previdenziali
Gestione del patrimonio e attività contabili
Gestione di sistema, di rete, data base, software e 

Gestione documentale

 

Gestione risorse umane

 

Gestione servizi di formazione e aggiornamento
Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 
tecnici (logistica; servizi economali e lavori)
Gestione tecnico-patrimoniale
Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale
Videosorveglianza 

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 
del Responsabile della protezione dati (RPD)

 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 
nominativo del Contitolare del trattamento.

 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 

Attività di ambito tecnico-sanitario e di presidio
emergenza urgenza e P.S.

Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 

sanitaria area distrettuale;
amministrativa;

 

elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare 
presenti in azienda. Muovendo da questa 

prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 

Gestione accettazioni e prenotazioni prestazioni

 

Gestione attività di informazione e comunicazione con il 

Gestione contenzioso e gestione assicurazioni
Gestione dati fiscali e previdenziali

 

nio e attività contabili
Gestione di sistema, di rete, data base, software e 

Gestione servizi di formazione e aggiornamento
Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 

servizi economali e lavori)
patrimoniale

 

Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale
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campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

 

i i riferimenti di contatto 

In tale campo dovrà essere indicato, qualora presente, il 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti

 

di contatto 

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 

sanitario e di presidio
emergenza urgenza e P.S.

 

Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 

sanitaria area distrettuale;

 

elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare 
presenti in azienda. Muovendo da questa 

prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 

Gestione accettazioni e prenotazioni prestazioni

 

Gestione attività di informazione e comunicazione con il 

Gestione contenzioso e gestione assicurazioni

 

nio e attività contabili

 

Gestione di sistema, di rete, data base, software e 

Gestione servizi di formazione e aggiornamento

 

Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 
servizi economali e lavori)

 

Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale
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campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

In tale campo dovranno essere indicati i riferimenti di contatto 

i i riferimenti di contatto 

di contatto 

Indicare in tale campo, tra quelle proposte, la linea di attività cui 

sanitario e di presidio

 

Attività di gestione del farmaco e dei dispositivi 

elenco proposto ha lo scopo di riassumere e raggruppare le 
presenti in azienda. Muovendo da questa 

prospettiva ciascuna U.O. dovrà individuare la rispettiva linea 
optando per quella che sia la miglior espressione sinottica dei 

Gestione attività di informazione e comunicazione con il 

Gestione di sistema, di rete, data base, software e 

Gestione sistemi a supporto delle attività dei servizi 

Gestione servizi prevenzione e sicurezza aziendale

  



 

Descrizione del 
trattamento

Finalità del trattamento

 

Descrizione del 
trattamento

 

Finalità del trattamento

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Area Distrettuale:

 

Area Sanitaria:

L
delle singole U.O. ma di 
le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 
aree di appartenenza. 
Il fine perseguito è quello di consentire a 
registrare le occasioni di trattamento all
prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 
Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 
monitoraggio e aggiornamento degli stessi. 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare 
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 
caratterizzare il 
L
così, una maggior intellegibilità del registro s

Finalità del trattamento

 

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 
per cui il dato viene trattato.

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

Area Distrettuale:
a) Gestione assistenza domiciliare integrata
b) Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica
c) Gestione
d) Gestione consultorio familiare
e) Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)
f) Gestione reclami
g) Gestione presa in carico pazienti cronici
h) Gestione risorse umane
i) Gestione servizi disabili e fragilità
j) Gestione hospice e cure 
k) Gestione attività di assistenza sanitaria di base
l) Gestione attività di medicina legale e certificativa
m) Vaccinazioni

 

Area Sanitaria:
a) Assistenza farmaceutica e dispositivi medici
b) Gestione attività immuno
c) Gestione della 
d) Gestione ed archiviazione della documentazione clinico

sanitaria
e) Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 

lavoro
f) Gestione vigilanza clinica e qualità

 

L'elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
delle singole U.O. ma di 
le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 
aree di appartenenza. 
Il fine perseguito è quello di consentire a 
registrare le occasioni di trattamento all
prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 
Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 
monitoraggio e aggiornamento degli stessi. 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare 
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 
caratterizzare il 
L'illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 
così, una maggior intellegibilità del registro s

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 
per cui il dato viene trattato.

 

Tecnico

 

Clinico

 

Medico

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Area Distrettuale:

 
Gestione assistenza domiciliare integrata
Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica
Gestione

 

assistenza protesica
Gestione consultorio familiare
Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)
Gestione reclami
Gestione presa in carico pazienti cronici
Gestione risorse umane
Gestione servizi disabili e fragilità
Gestione hospice e cure 
Gestione attività di assistenza sanitaria di base
Gestione attività di medicina legale e certificativa
Vaccinazioni

 

Area Sanitaria:

 

Assistenza farmaceutica e dispositivi medici
Gestione attività immuno
Gestione della cartella clinica
Gestione ed archiviazione della documentazione clinico
sanitaria

 

Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 
lavoro

 

Gestione vigilanza clinica e qualità

elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
delle singole U.O. ma di 
le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 
aree di appartenenza. 

 

Il fine perseguito è quello di consentire a 
registrare le occasioni di trattamento all
prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 
Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 
monitoraggio e aggiornamento degli stessi. 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare 
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 
caratterizzare il "nome del trattamento

illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 
così, una maggior intellegibilità del registro s

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 
per cui il dato viene trattato.

Tecnico-Amministrative
Clinico-assistenziali
Medico-sanitarie

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
Gestione assistenza domiciliare integrata
Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica

assistenza protesica
Gestione consultorio familiare
Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)
Gestione reclami

 

Gestione presa in carico pazienti cronici
Gestione risorse umane

 

Gestione servizi disabili e fragilità
Gestione hospice e cure palliative territoriali
Gestione attività di assistenza sanitaria di base
Gestione attività di medicina legale e certificativa

Assistenza farmaceutica e dispositivi medici
Gestione attività immuno-trasfusionali

cartella clinica
Gestione ed archiviazione della documentazione clinico

Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 

Gestione vigilanza clinica e qualità

elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
delle singole U.O. ma di proporre una tassonomia
le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 

Il fine perseguito è quello di consentire a 
registrare le occasioni di trattamento all
prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 
Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 
monitoraggio e aggiornamento degli stessi. 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare 
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 

nome del trattamento
illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 

così, una maggior intellegibilità del registro s

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 
per cui il dato viene trattato.

 

Amministrative;

 

assistenziali; 
sanitarie. 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Gestione assistenza domiciliare integrata
Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica

assistenza protesica

 

Gestione consultorio familiare

 

Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)

Gestione presa in carico pazienti cronici

Gestione servizi disabili e fragilità

 

palliative territoriali
Gestione attività di assistenza sanitaria di base
Gestione attività di medicina legale e certificativa

Assistenza farmaceutica e dispositivi medici
trasfusionali

cartella clinica

 

Gestione ed archiviazione della documentazione clinico

Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 

Gestione vigilanza clinica e qualità

 

elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
proporre una tassonomia

le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 

Il fine perseguito è quello di consentire a ciascuna U.O. di 
registrare le occasioni di trattamento all'interno di una serie 
prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 
Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 
monitoraggio e aggiornamento degli stessi. 

 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare sinteti
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 

nome del trattamento" specificato in precedenza. 
illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 

così, una maggior intellegibilità del registro stesso.

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 
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Gestione assistenza domiciliare integrata

 
Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica

Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)

Gestione presa in carico pazienti cronici

 

palliative territoriali

 

Gestione attività di assistenza sanitaria di base

 

Gestione attività di medicina legale e certificativa

Assistenza farmaceutica e dispositivi medici

 

trasfusionali

 

Gestione ed archiviazione della documentazione clinico

Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 

elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
proporre una tassonomia

 

che raccolga 
le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 

ciascuna U.O. di 
interno di una serie 

prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 
ed altresì minimizzare le presenza di ridondanze. 

 

Compendiare i trattamenti significa conferire uniformità

 

rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 

sinteticamente
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 

specificato in precedenza. 
illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 

tesso.

 

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 

Cod.: IO02POL02 
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Gestione assistenza integrativa dietetica e farmaceutica

 

Gestione della continuità assistenziale (guardia medica)

 

Gestione attività di medicina legale e certificativa

 

Gestione ed archiviazione della documentazione clinico-

Gestione infortuni e sorveglianza sanitaria ambienti di 

elenco proposto ha lo scopo non già di ridurre le peculiarità 
che raccolga 

le denominazioni dei trattamenti ricorrenti, suddividendoli per 

ciascuna U.O. di 
interno di una serie 

prefissata, cercando così di agevolare la compilazione del registro 

 

alla 
rilevazione, consentendo un maggior grado di intellegibilità dei 
registri ed in ultima analisi una facilitazione nella fase di 

camente

 

le 
tipicità del singolo trattamento effettuato, avendo cura di 

specificato in precedenza. 
illustrazione coincisa dei trattamenti posti in essere permetterà, 

In questo campo occorrerà specificare, tra le proposte, le finalità 

 



 
Processo della U.O.

Tipo di trattamento

Descrizione della categoria 
dati trattati

Modalità di trattamento

 
Processo della U.O.

 

Tipo di trattamento

 

Descrizione della categoria 
dati trattati

 

Modalità di trattamento

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

 
In tale campo ciascuna U.O. dovrà 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

 

In tale camp

Descrizione della categoria 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

"
identificata o 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale
GDPR

"
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 
che risultano in particolare dall
della persona fisica in questione

"
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 
l'
dattiloscopici

"
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che 
al suo stato di salute

Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 
penali ed amministrativi (art. 10 

Modalità di trattamento

 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

In tale campo ciascuna U.O. dovrà 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

In tale camp

 

INTERNO
esclusivamente all

 

ESTERNO:
verso l

 

INTERNO
le ipotesi

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

 

Dati personali:
"Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale
GDPR); 

 

Dati genetici:
"Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche eredit
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 
che risultano in particolare dall
della persona fisica in questione

 

Dati biometrici:
"Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 
'identificazione univoca, quali l

dattiloscopici

 

Dati relativi alla salute:
"Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che 
al suo stato di salute

 

Dati personali relativi a condanne penali e reati:
Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 
penali ed amministrativi (art. 10 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

In tale campo ciascuna U.O. dovrà 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

In tale campo si dovrà specificare:
INTERNO: Quando la circolazione del dato avviene 
esclusivamente all
ESTERNO:

 

Quando la circolazione del dato avviene 
verso l'esterno della ASST
INTERNO-ESTERNO:
le ipotesi

 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

Dati personali:

 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile (interessato); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Dati genetici:

 

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche eredit
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 
che risultano in particolare dall
della persona fisica in questione

Dati biometrici:

 

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 
identificazione univoca, quali l

dattiloscopici" (art. 4 c. 14 

Dati relativi alla salute:
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 

o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che 
al suo stato di salute" (art. 4 c. 15 

Dati personali relativi a condanne penali e reati:
Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 
penali ed amministrativi (art. 10 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
In tale campo ciascuna U.O. dovrà 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

o si dovrà specificare:

 

Quando la circolazione del dato avviene 
esclusivamente all'interno della ASST

Quando la circolazione del dato avviene 
esterno della ASST

 

ESTERNO:

 

Quando si verificano entrambe 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificabile (interessato); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche eredit
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 
che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico 
della persona fisica in questione" (art. 4 c. 13 

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 
identificazione univoca, quali l'immagine faccia

(art. 4 c. 14 GDPR);

Dati relativi alla salute:

 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative 

(art. 4 c. 15 GDPR

Dati personali relativi a condanne penali e reati:
Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 
penali ed amministrativi (art. 10 GDPR

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale campo ciascuna U.O. dovrà indicare l'eventuale possesso 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

o si dovrà specificare:

 

Quando la circolazione del dato avviene 
interno della ASST

Quando la circolazione del dato avviene 

 

Quando si verificano entrambe 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificabile (interessato); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche eredit
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 

analisi di un campione biologico 
(art. 4 c. 13 

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 

immagine faccia
);

 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 

rivelano informazioni relative 
GDPR); 

Dati personali relativi a condanne penali e reati:
Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 

GDPR). 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

ta del Registro dei Trattamenti
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eventuale possesso 
della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

Quando la circolazione del dato avviene 
interno della ASST

 

Quando la circolazione del dato avviene 

Quando si verificano entrambe 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificabile (interessato); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4 c. 1 

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche eredit
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 

analisi di un campione biologico 
(art. 4 c. 13 GDPR); 

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
di una persona fisica che ne consentono o confermano 

immagine facciale o i dati 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 

rivelano informazioni relative 

Dati personali relativi a condanne penali e reati:

 

Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 
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eventuale possesso 

della certificazione ISO. In alternativa sarà sufficiente inserire 
codice di condotta, politica, procedura, documento indirizzo o 
elementi identificativi del documento qualora non certificati.

 

Quando la circolazione del dato avviene 

Quando la circolazione del dato avviene 

Quando si verificano entrambe 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
categoria di dato oggetto del trattamento svolto presso la U.O.

 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

(art. 4 c. 1 

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 

analisi di un campione biologico 

Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 

le o i dati 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 

rivelano informazioni relative 

Dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari 

Il trattamento dei dati come sopra rubricati è qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi 

 



   
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che
implicano una conoscenza dei suddetti dati.
In questo campo sarà pertanto necessario 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 
U.O. 

Consiste nell
elettronici

Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
soggetti determinati diversi dall
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
incaricati. In 
terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 
qualsiasi supporto

È la lettura dei dati personali. Anche la 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell
consultazione

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

Consiste nel
modifica sostanziale. La modificazione differisce 
dall
minima del dato personale

Consiste nell
memorizzati

Consiste nell
dato

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
rappresenta l
acquisizione

È un
elaborazione che di selezione o consultazione

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che
implicano una conoscenza dei suddetti dati.
In questo campo sarà pertanto necessario 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 
U.O. 

  

Cancellazione
Consiste nell
elettronici

  

Comunicazione (o cessione)
Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
soggetti determinati diversi dall
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
incaricati. In 
terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

 

Conservazione
Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 
qualsiasi supporto

 

Consultazione
È la lettura dei dati personali. Anche la 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell
consultazione

 

Duplicazione
Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

 

Elaborazione
Consiste nel
modifica sostanziale. La modificazione differisce 
dall'elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 
minima del dato personale

 

Estrazione
Consiste nell
memorizzati

 

Modificazione
Consiste nell
dato

  

Raccolta
La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
rappresenta l
acquisizione

 

Raffronto
È un'operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 
elaborazione che di selezione o consultazione

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che
implicano una conoscenza dei suddetti dati.
In questo campo sarà pertanto necessario 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 

Cancellazione

 

Consiste nell'eliminazione di dati tramite utilizzo di st

Comunicazione (o cessione)
Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
soggetti determinati diversi dall
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
incaricati. In caso di comunicazione il dato viene trasferito a 
terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

Conservazione

 

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 
qualsiasi supporto

 

Consultazione

 

È la lettura dei dati personali. Anche la 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell
consultazione

 

Duplicazione

 

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

Elaborazione

 

Consiste nell'attività con la quale il dato personale subisce una 
modifica sostanziale. La modificazione differisce 

elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 
minima del dato personale

Estrazione

 

Consiste nell'attività di estrapolazione di dati da g
memorizzati

 

Modificazione

 

Consiste nell'attività di interpolazione, revisione o rettifica del 

Raccolta

 

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
rappresenta l'inizio del trattamento. Consiste nell
acquisizione

 

del dato 

Raffronto

 

operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 
elaborazione che di selezione o consultazione

ISTRUZIONE OPERATIVA
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automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che
implicano una conoscenza dei suddetti dati.
In questo campo sarà pertanto necessario 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 

eliminazione di dati tramite utilizzo di st

Comunicazione (o cessione)

 

Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante 
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 

caso di comunicazione il dato viene trasferito a 
terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 

È la lettura dei dati personali. Anche la 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

attività con la quale il dato personale subisce una 
modifica sostanziale. La modificazione differisce 

elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 
minima del dato personale

 

attività di estrapolazione di dati da g

attività di interpolazione, revisione o rettifica del 

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
inizio del trattamento. Consiste nell

operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 
elaborazione che di selezione o consultazione
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a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che
implicano una conoscenza dei suddetti dati.

 

In questo campo sarà pertanto necessario specificare
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 

eliminazione di dati tramite utilizzo di st

Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
interessato, dal rappresentante 

del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
caso di comunicazione il dato viene trasferito a 

terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 

È la lettura dei dati personali. Anche la semplice visualizzazione 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

attività con la quale il dato personale subisce una 
modifica sostanziale. La modificazione differisce 

elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 

attività di estrapolazione di dati da g

attività di interpolazione, revisione o rettifica del 

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
inizio del trattamento. Consiste nell

operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 
elaborazione che di selezione o consultazione
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automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che

specificare, tra quelle 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 

eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti 

Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
interessato, dal rappresentante 

del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
caso di comunicazione il dato viene trasferito a 

terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata

 

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 

semplice visualizzazione 
dei dati è un trattamento che può rientrare nell'operazione di 

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 
in qualunque formato e su qualunque supporto

 

attività con la quale il dato personale subisce una 
modifica sostanziale. La modificazione differisce 

elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 

attività di estrapolazione di dati da gruppi già 

attività di interpolazione, revisione o rettifica del 

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
inizio del trattamento. Consiste nell'attività di 

operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 
elaborazione che di selezione o consultazione
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automatizzati e applicati ai dati personali. In altre parole il 
concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che

 

, tra quelle 
proposte, la modalità di trattamento del dato effettuata presso la 

rumenti 

Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più 
interessato, dal rappresentante 

del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
caso di comunicazione il dato viene trasferito a 

Consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un 

semplice visualizzazione 
operazione di 

Consiste in qualunque attività volta a generare una copia del dato 

attività con la quale il dato personale subisce una 

elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte 

ruppi già 

attività di interpolazione, revisione o rettifica del 

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente 
attività di 

operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di 

 



 
Formato del dato trattato

Luogo archivio fisico
caso di archivio cartaceo)

Applicativ
utilizzato

 

Luogo fisico archivio 
informatizzato

Categoria interessati

Consenso

 

Modalità di acquisizione 
del consenso

 
Formato del dato trattato

Luogo archivio fisico
caso di archivio cartaceo)

Applicativo informatico 

 

sico archivio 
informatizzato

 

Categoria interessati

 

Modalità di acquisizione 
del consenso

  
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Formato del dato trattato

 
In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 
del dato

Luogo archivio fisico

 

(in 
caso di archivio cartaceo)

 

Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 
archivio fisico, 
piano, stanza).

o informatico In tale campo si dovrà indicare l
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

sico archivio In tale campo 
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

Categoria interessati

 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 
U.O.

Il consenso
legittimità per il trattamento 
Il 
2016/679), consiste in qualsiasi 
libera, specifica, informata e inequivocabile
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano.
In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 
raccolto il consenso al trattame
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 
altre U.O.

Modalità di acquisizione 

In tale campo sarà necessario 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 
del dato

  
Informatizzato

 

Cartaceo

 

Informatizzato/Cartaceo
Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 
archivio fisico, 
piano, stanza).

In tale campo si dovrà indicare l
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

In tale campo 
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 
U.O.

  

Pazienti

  

Consulenti

 

Fornitori

 

Persone fisiche

 

Personale dipendente

 

Personale non dipendente

 

Specializzandi/tirocinanti

 

Studenti 

Il consenso

 

legittimità per il trattamento 
Il consenso,
2016/679), consiste in qualsiasi 
libera, specifica, informata e inequivocabile
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano.
In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 
raccolto il consenso al trattame
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 
altre U.O.

  

Raccolta diretta presso l

 

Acquisizione da altri soggetti

In tale campo sarà necessario 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell

 

Cartaceo

 

Verbale

 

Informatico

 

Cartaceo/Verbale/Informatico

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti
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In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 

Informatizzato

 
Cartaceo

 

Informatizzato/Cartaceo
Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 
archivio fisico, specificandone l
piano, stanza).

 

In tale campo si dovrà indicare l
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

In tale campo andrà segnalata la presenza nonché l
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 

 

Consulenti

 

Fornitori

 

Persone fisiche

 

Personale dipendente
Personale non dipendente
Specializzandi/tirocinanti
Studenti 

  

dell'interessato costituisce una delle basi di 
legittimità per il trattamento 

consenso,

 

in base al nuovo Regolamento (art. 4 
2016/679), consiste in qualsiasi 
libera, specifica, informata e inequivocabile
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano.
In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 
raccolto il consenso al trattame
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 

Raccolta diretta presso l
Acquisizione da altri soggetti

In tale campo sarà necessario 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell

Cartaceo

  

Informatico

 

Cartaceo/Verbale/Informatico

ISTRUZIONE OPERATIVA
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In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 

Informatizzato/Cartaceo

 

Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 

specificandone l'esatta ubicazione 

In tale campo si dovrà indicare l'applicativo e/o gli applicativi 
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

andrà segnalata la presenza nonché l
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 

Personale dipendente

 

Personale non dipendente

 

Specializzandi/tirocinanti

 

interessato costituisce una delle basi di 
legittimità per il trattamento del dato.

in base al nuovo Regolamento (art. 4 
2016/679), consiste in qualsiasi manifestazione di volontà 
libera, specifica, informata e inequivocabile
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano.

 

In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 
raccolto il consenso al trattamento da parte dell
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 

Raccolta diretta presso l'interessato
Acquisizione da altri soggetti

 

In tale campo sarà necessario specificare, tra quelle proposte, la 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell

Cartaceo/Verbale/Informatico
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a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 

Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 

esatta ubicazione 

applicativo e/o gli applicativi 
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

andrà segnalata la presenza nonché l
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 

interessato costituisce una delle basi di 
del dato.

 

in base al nuovo Regolamento (art. 4 
manifestazione di volontà 

libera, specifica, informata e inequivocabile
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 

In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 

nto da parte dell
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 

interessato

 

specificare, tra quelle proposte, la 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell

Cartaceo/Verbale/Informatico
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In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 

Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 

esatta ubicazione (luogo, 

applicativo e/o gli applicativi 
impiegati presso la U.O. per la gestione del trattamento.

 

andrà segnalata la presenza nonché l'ubicazione di 
server (aziendali o non aziendali) e/o pc collegati in rete.

 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato 

interessato costituisce una delle basi di 

in base al nuovo Regolamento (art. 4 GDPR
manifestazione di volontà 

libera, specifica, informata e inequivocabile

 

dell'interessato, 
con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 

In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 

nto da parte dell'interessato, 
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 

specificare, tra quelle proposte, la 
modalità di acquisizione del consenso da parte dell'interessato:

Cod.: IO02POL02 
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16
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In tale campo occorrerà specificare il formato di conservazione 

Qualora il dato fosse contenuto in un documento avente forma 
cartacea, nel presente campo occorrerà indicare la presenza di un 

(luogo, 

applicativo e/o gli applicativi 

 

ubicazione di 

 

In tale campo occorrerà specificare, tra quelli proposti, la 
tipologia di interessato oggetto del trattamento effettuato dalla 

GDPR

 

manifestazione di volontà 
interessato, 

con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei 

In tale campo ciascuna U.O., in funzione del trattamento 
effettuato, dovrà specificare, tra le proposte, se e come è stato 

interessato, 
indicando, ove necessario, acquisizioni del consenso da parte di 

specificare, tra quelle proposte, la 
interessato:

  



 

Modulo di consenso 
utilizzato

 

Informativa

Tabella Informativa 
utilizzata

 

Durata: 

 

Inizio trattamento

 

Modulo di consenso 

 

Informativa

 

Tabella Informativa 

 

Inizio trattamento

 
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il 
aziendale utilizzato per l
dell

 

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, pri
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 
avviene tramite l
Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
essere informato, 
assicurare la t
fase di progettazione dei trattamenti stessi
comprovarlo in qualunque momento.
Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
una o più modalità

Tabella Informativa 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell
all

Il tempo di conservazione di un dato è legato 
trattamento nel quale è coinvolto
trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 
conserv
Per ogni 
di compilazione:

 

Inizio trattamento

 

Inizio del trattamento:

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il 
aziendale utilizzato per l
dell'interessato:

a) Mod
b) Mod04Pol02:
c) Mod08Pol02:
d) Mod10Pol02:

personali e sensibili dei minori
e) Mod11Pol02:

 

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, pri
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 
avviene tramite l
Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
essere informato, 
assicurare la t
fase di progettazione dei trattamenti stessi
comprovarlo in qualunque momento.
Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
una o più modalità

 

SI, mostrata in copia all

 

SI, pubblicata sul sito aziendale

 

SI, trasmessa a voce

 

NO

 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell
all'interessato

a) Tab01Pol02:
b) Tab02Pol02:
c) Tab03Pol02:
d) Tab04Pol02:
e) Tab05Pol02:
f) Tab06Pol02:
g) Tab07Pol02:
h) Tab08Pol02:
i) Tab09Pol02:
j) Tab10Pol02:

Il tempo di conservazione di un dato è legato 
trattamento nel quale è coinvolto
trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 
conservazione in funzione di ognuna delle diverse finalità.
Per ogni fase del trattamento
di compilazione:

 

Inizio del trattamento:
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a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
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In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il 
aziendale utilizzato per l

interessato:

 

Mod14Pol02. C
Mod04Pol02:

 

Consenso trattamento dati per degenza
Mod08Pol02:

 

Informativa al danneggiato e consenso
Mod10Pol02:

 

Informativa e consenso al trattamento dati 
personali e sensibili dei minori
Mod11Pol02:

 

Modalità semplificata consenso

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, pri
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 
avviene tramite l'informativa.
Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di 
assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla 
fase di progettazione dei trattamenti stessi
comprovarlo in qualunque momento.
Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
una o più modalità

 

di trasmissione dell
SI, mostrata in copia all
SI, pubblicata sul sito aziendale
SI, trasmessa a voce

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell

interessato

 

Tab01Pol02:

 

Informativa generale
Tab02Pol02:

 

Informativa gestione referti online
Tab03Pol02:

 

Informativa dipendenti lavoratori
Tab04Pol02:

 

Informativa fornitori
Tab05Pol02:

 

Principi e compiti responsabile esterno
Tab06Pol02:

 

Linee guida in materia di dossier sanitario
Tab07Pol02:

 

Informativa al trattamento dati dei minori
Tab08Pol02:

 

Documentazione certificazione sostitutiva
Tab09Pol02:

 

Informativa aree distrettuali
Tab10Pol02:

 

Informativa videosorveglianza

Il tempo di conservazione di un dato è legato 
trattamento nel quale è coinvolto
trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 

azione in funzione di ognuna delle diverse finalità.
fase del trattamento

di compilazione:

 

Inizio del trattamento:

ISTRUZIONE OPERATIVA
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In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il 
aziendale utilizzato per l'acquisizione del consenso da parte 

Consenso ambulatoriale 
Consenso trattamento dati per degenza
Informativa al danneggiato e consenso
Informativa e consenso al trattamento dati 

personali e sensibili dei minori
Modalità semplificata consenso

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, pri
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 

informativa.

 

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
quanto del dovere del titolare del trattamento di 

rasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla 
fase di progettazione dei trattamenti stessi
comprovarlo in qualunque momento.
Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 

di trasmissione dell
SI, mostrata in copia all'interessato
SI, pubblicata sul sito aziendale
SI, trasmessa a voce

 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell

Informativa generale
Informativa gestione referti online
Informativa dipendenti lavoratori
Informativa fornitori
Principi e compiti responsabile esterno
Linee guida in materia di dossier sanitario
Informativa al trattamento dati dei minori
Documentazione certificazione sostitutiva
Informativa aree distrettuali
Informativa videosorveglianza

Il tempo di conservazione di un dato è legato 
trattamento nel quale è coinvolto
trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 

azione in funzione di ognuna delle diverse finalità.
fase del trattamento

 

sono previste le seguenti opzioni 

Inizio del trattamento:

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il 
acquisizione del consenso da parte 

onsenso ambulatoriale 
Consenso trattamento dati per degenza
Informativa al danneggiato e consenso
Informativa e consenso al trattamento dati 

personali e sensibili dei minori

 

Modalità semplificata consenso

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, pri
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
quanto del dovere del titolare del trattamento di 

rasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla 
fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di 
comprovarlo in qualunque momento.

 

Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
di trasmissione dell'informativa all

interessato

 

SI, pubblicata sul sito aziendale

 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell

Informativa generale

 

Informativa gestione referti online
Informativa dipendenti lavoratori
Informativa fornitori

 

Principi e compiti responsabile esterno
Linee guida in materia di dossier sanitario
Informativa al trattamento dati dei minori
Documentazione certificazione sostitutiva
Informativa aree distrettuali
Informativa videosorveglianza

Il tempo di conservazione di un dato è legato 
trattamento nel quale è coinvolto

 

e quindi, se lo stesso dato è 
trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 

azione in funzione di ognuna delle diverse finalità.
sono previste le seguenti opzioni 

ta del Registro dei Trattamenti

 
Cod.: IO0

 
Data 19/03/2019
Rev. 0 
Pagina 17

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, il modulo 
acquisizione del consenso da parte 

onsenso ambulatoriale 

 

Consenso trattamento dati per degenza
Informativa al danneggiato e consenso
Informativa e consenso al trattamento dati 

Modalità semplificata consenso

 

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del 
trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
quanto del dovere del titolare del trattamento di 

rasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla 
, e di essere in grado di 

Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
informativa all'interessato.

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
aziendale utilizzata per la comunicazione dell'informativa 

Informativa gestione referti online

 

Informativa dipendenti lavoratori

 

Principi e compiti responsabile esterno
Linee guida in materia di dossier sanitario
Informativa al trattamento dati dei minori
Documentazione certificazione sostitutiva
Informativa aree distrettuali

 

Informativa videosorveglianza

 

Il tempo di conservazione di un dato è legato alla finalità del 
e quindi, se lo stesso dato è 

trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 
azione in funzione di ognuna delle diverse finalità.

sono previste le seguenti opzioni 
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modulo 

acquisizione del consenso da parte 

Consenso trattamento dati per degenza

 

Informativa al danneggiato e consenso

 

Informativa e consenso al trattamento dati 

Il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del 
ma del 

trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò 

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad 
quanto del dovere del titolare del trattamento di 

rasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla 
, e di essere in grado di 

Pertanto, in tale campo occorrerà specificare, tra quelle proposte, 
interessato.

 

In tale campo si dovrà indicare, tra quelli proposti, la tabella 
informativa 

 

Principi e compiti responsabile esterno

 

Linee guida in materia di dossier sanitario

 

Informativa al trattamento dati dei minori

 

Documentazione certificazione sostitutiva

 

alla finalità del 
e quindi, se lo stesso dato è 

trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi diversi di 
azione in funzione di ognuna delle diverse finalità.

 

sono previste le seguenti opzioni 

 



  

Fine del trattamento 

 

Conservazione

 

Cancellazione

Trasferimento dati a 
soggetti terzi

Garanzie per
trasferimento

Categorie 
destinatari

 

Fine del trattamento 

Conservazione

Cancellazione

 

Trasferimento dati a 
terzi

 

Garanzie per

 

il 
trasferimento

 

Categorie di soggetti 
destinatari

  
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Fine del trattamento 

 

Fine del trattamento:

Conservazione

 

Conservazione:

 

Cancellazione:

Trasferimento dati a 

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 
dati vengono trasferiti all

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
presente campo si dovranno precisare 
adottate

di soggetti 

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Accettazione e ricovero

 
Erogazione della prestazione

 
Successivamente alla 

 
Presa in carico

 

Richiesta di informazioni da parte dell
controllo

 

Stipulazione di contratto (di natura amm.tiva e/o 
sanitaria)

Fine del trattamento:

 

Chiusura del contratto

 

Dimissione del paziente

 

Trasferimento

 

Richiesta del paziente

 

Revoca del consenso

Conservazione:

 

A norma di legge

 

Illimitata

Cancellazione:

 

Oscuramento a norma di legge

 

Oscuramento dei dati richiesto dall

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 
dati vengono trasferiti all

 

Autorità giudiziaria

 

Responsabile esterno del trattamento

 

Richiesta del paziente

 

Soggetti autorizzati per legge

 

Forza pubblica

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
presente campo si dovranno precisare 
adottate

 

per rendere sicuro il trasferimento, tra cui:

 

Busta chiusa

 

E-mail

 

Pec

  

Profilazione dell

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

 

Agenzia delle Entrate

 

Altre U.O. per consulenza e/o trasferimenti

 

Altri P.O. per trasferimento paziente

 

ATS

 

INAIL

 

INPS

 

Istat

  

Medici di base

 

Prescrizioni di presidi

 

Regione

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Accettazione e ricovero
Erogazione della prestazione
Successivamente alla 
Presa in carico

 

Richiesta di informazioni da parte dell
controllo

 

Stipulazione di contratto (di natura amm.tiva e/o 
sanitaria)

 

Fine del trattamento:

 

Chiusura del contratto
Dimissione del paziente
Trasferimento

 

del paziente
Richiesta del paziente
Revoca del consenso

Conservazione:

 

A norma di legge
Illimitata

 

Cancellazione:

 

Oscuramento a norma di legge
Oscuramento dei dati richiesto dall

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 
dati vengono trasferiti all

Autorità giudiziaria
Responsabile esterno del trattamento
Richiesta del paziente
Soggetti autorizzati per legge
Forza pubblica

 

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
presente campo si dovranno precisare 

per rendere sicuro il trasferimento, tra cui:
Busta chiusa

 

mail

  

Profilazione dell

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

Agenzia delle Entrate
Altre U.O. per consulenza e/o trasferimenti
Altri P.O. per trasferimento paziente
ATS

 

INAIL

 

INPS

  

Medici di base

 

Prescrizioni di presidi
Regione

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
Accettazione e ricovero

 
Erogazione della prestazione
Successivamente alla prestazione

 

Richiesta di informazioni da parte dell

Stipulazione di contratto (di natura amm.tiva e/o 

 

Chiusura del contratto

 

Dimissione del paziente

 

del paziente

 

Richiesta del paziente

 

Revoca del consenso

 

A norma di legge

 

Oscuramento a norma di legge
Oscuramento dei dati richiesto dall

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 
dati vengono trasferiti all'esterno, tra cui:

Autorità giudiziaria

 

Responsabile esterno del trattamento
Richiesta del paziente

 

Soggetti autorizzati per legge

 

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
presente campo si dovranno precisare 

per rendere sicuro il trasferimento, tra cui:

Profilazione dell'utente 

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

Agenzia delle Entrate

 

Altre U.O. per consulenza e/o trasferimenti
Altri P.O. per trasferimento paziente

 

Prescrizioni di presidi

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Erogazione della prestazione

 
prestazione

 

Richiesta di informazioni da parte dell

Stipulazione di contratto (di natura amm.tiva e/o 

 

Oscuramento a norma di legge

 

Oscuramento dei dati richiesto dall'interessato

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 
esterno, tra cui:

 

Responsabile esterno del trattamento

 

Soggetti autorizzati per legge

 

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
presente campo si dovranno precisare le misure di tutela 

per rendere sicuro il trasferimento, tra cui:

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

Altre U.O. per consulenza e/o trasferimenti
Altri P.O. per trasferimento paziente
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Richiesta di informazioni da parte dell'autorità di 

Stipulazione di contratto (di natura amm.tiva e/o 

interessato

 

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
le misure di tutela 

per rendere sicuro il trasferimento, tra cui:

 

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 
alla ASST a cui verranno eventualmente trasmessi i dati:

 

Altre U.O. per consulenza e/o trasferimenti
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di 21 

 

autorità di 

Nel suddetto campo occorrerà precisare il motivo per il quale i 

In occasione del trasferimento del dato verso soggetti terzi, nel 
le misure di tutela 

Nel suddetto campo dovranno essere indicati i soggetti esterni 

  



 

Destinatari Paese Terzo

Incaricati del trattamento: 
n. personale interno alla 
UO con accesso 
all'applicazione e alla 
banca dati

Incaricati del trattamento: 
n. personale azienda
accesso all
alla banca dati

Personale esterno con 
accesso all
alla banca dati

Misure di sicurezza

 

Destinatari Paese Terzo

Incaricati del trattamento: 
n. personale interno alla 
UO con accesso 

applicazione e alla 
banca dati

 

Incaricati del trattamento: 
n. personale aziendale con 
accesso all'applicazione e 
alla banca dati

 

Personale esterno con 
accesso all'applicazione e 
alla banca dati

 

Misure di sicurezza

  
Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Destinatari Paese Terzo

 
Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. 
transfrontaliero dei dati
Mentre la 
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 
intervengano specifiche garanzie.
Tale campo, qualora occorresse, va com
indicando il paese destinatario del dato.

Incaricati del trattamento: 
n. personale interno alla 

applicazione e alla 

In tale campo dovrà essere indicato il 
alla U.O. (con i 
credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all
fisico (chiavi, badge, password). 

Incaricati del trattamento: 
le con 

applicazione e 

In tale campo dovrà essere indicato il 
(con i rispettivi nominativi)
accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
possesso degli strumenti di accesso all
badge, password). 

Personale esterno con 
applicazione e 

In ta
personale esterno all
generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 
degli strumenti di
password). 

 

La valutazione del rischio è un
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 
stretto ma anche gli effetti complessivi che il 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 
riferirsi, ad esempio, al furto d
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 
danni per la reputazione.
Gli aspetti riguardanti la
riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
volte a garantire, nel tempo, la disponibilità, l
riservatezza del trattamento posto in essere all
in ultima analisi ciò che il
accountabilty.
La proattività
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 
dell
determinare le con
ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
monitoraggio delle stesse.

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Altro 

Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. 
transfrontaliero dei dati
Mentre la circolazione dei dati all
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 
intervengano specifiche garanzie.
Tale campo, qualora occorresse, va com
indicando il paese destinatario del dato.

In tale campo dovrà essere indicato il 
alla U.O. (con i 
credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all
fisico (chiavi, badge, password). 

In tale campo dovrà essere indicato il 
(con i rispettivi nominativi)
accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
possesso degli strumenti di accesso all
badge, password). 

In tale campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
personale esterno all
generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 
degli strumenti di
password). 

 

La valutazione del rischio è un
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 
stretto ma anche gli effetti complessivi che il 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 
riferirsi, ad esempio, al furto d
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 
danni per la reputazione.
Gli aspetti riguardanti la
riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
volte a garantire, nel tempo, la disponibilità, l
riservatezza del trattamento posto in essere all
in ultima analisi ciò che il
accountabilty.
La proattività
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 
dell'innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
determinare le con
ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
monitoraggio delle stesse.

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Altro 

 
Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. 
transfrontaliero dei dati

circolazione dei dati all
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 
intervengano specifiche garanzie.
Tale campo, qualora occorresse, va com
indicando il paese destinatario del dato.

In tale campo dovrà essere indicato il 
alla U.O. (con i rispettivi nominativi)
credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all
fisico (chiavi, badge, password). 

In tale campo dovrà essere indicato il 
(con i rispettivi nominativi)
accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
possesso degli strumenti di accesso all
badge, password). 

 

le campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
personale esterno all'azienda
generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 
degli strumenti di

 

accesso all

 

La valutazione del rischio è un
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 
stretto ma anche gli effetti complessivi che il 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 
riferirsi, ad esempio, al furto d
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 
danni per la reputazione.
Gli aspetti riguardanti la
riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
volte a garantire, nel tempo, la disponibilità, l
riservatezza del trattamento posto in essere all
in ultima analisi ciò che il
accountabilty.

 

La proattività

 

promossa dal Regolamento suggerisce il cambio 
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 

innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
determinare le condotte, da qui la necessità di una valutazione 
ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
monitoraggio delle stesse.

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. 
transfrontaliero dei dati"). 

circolazione dei dati all'intero dello Spazio Economico 
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 
intervengano specifiche garanzie.

 

Tale campo, qualora occorresse, va com
indicando il paese destinatario del dato.

In tale campo dovrà essere indicato il 
rispettivi nominativi)

credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all
fisico (chiavi, badge, password). 

 

In tale campo dovrà essere indicato il 
(con i rispettivi nominativi)

 

in possesso delle credenziali di 
accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
possesso degli strumenti di accesso all

le campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
azienda

 

(indicandone ove possibile le 
generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 

accesso all'archivio fisico (chiavi, badge, 

La valutazione del rischio è un'attività complessa ed articolata, 
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 
stretto ma anche gli effetti complessivi che il 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 
riferirsi, ad esempio, al furto d'identità, alla ipotesi di 
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 
danni per la reputazione.

 

Gli aspetti riguardanti la

 

sicurezza del trattamento
riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
volte a garantire, nel tempo, la disponibilità, l
riservatezza del trattamento posto in essere all
in ultima analisi ciò che il

 

legislatore europeo ha definito come 

promossa dal Regolamento suggerisce il cambio 
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 

innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
dotte, da qui la necessità di una valutazione 

ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
monitoraggio delle stesse.

  
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. 

intero dello Spazio Economico 
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 

 

Tale campo, qualora occorresse, va compilato esclusivamente 
indicando il paese destinatario del dato.

 

In tale campo dovrà essere indicato il n. degli addetti interno 
rispettivi nominativi)

 

in possesso delle 
credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all

In tale campo dovrà essere indicato il n. degli addetti aziendali 
in possesso delle credenziali di 

accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
possesso degli strumenti di accesso all'archivio fisico (chiavi, 

le campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
(indicandone ove possibile le 

generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 

archivio fisico (chiavi, badge, 

attività complessa ed articolata, 
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 
stretto ma anche gli effetti complessivi che il trattamento implica. 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 

identità, alla ipotesi di 
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 

sicurezza del trattamento
riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
volte a garantire, nel tempo, la disponibilità, l'
riservatezza del trattamento posto in essere all

legislatore europeo ha definito come 

promossa dal Regolamento suggerisce il cambio 
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 

innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
dotte, da qui la necessità di una valutazione 

ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
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Tale circostanza fa riferimento esclusivamente alla 
comunicazione diretta a destinatari specifici (c.d. "flusso 

intero dello Spazio Economico 
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 

pilato esclusivamente 

n. degli addetti interno 
in possesso delle 

credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
dati nonché in possesso degli strumenti di accesso all'archivio 

n. degli addetti aziendali 
in possesso delle credenziali di 

accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
archivio fisico (chiavi, 

le campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
(indicandone ove possibile le 

generalità) in possesso delle credenziali di accesso agli 
applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 

archivio fisico (chiavi, badge, 

attività complessa ed articolata, 
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 

trattamento implica. 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 

identità, alla ipotesi di 
discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 

sicurezza del trattamento

 

riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
'integrità e la 

riservatezza del trattamento posto in essere all'interno della U.O.; 
legislatore europeo ha definito come 

promossa dal Regolamento suggerisce il cambio 
di veduta. La regola si rivela inidonea a seguire il passo 

innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
dotte, da qui la necessità di una valutazione 

ponderata delle misure da mettere in atto ed il costante 
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flusso 

intero dello Spazio Economico 
Europeo (SEE) è libera (art. 12 Convenzione 108), i trasferimenti 
al di fuori del SEE sono generalmente vietati, a meno che non 

pilato esclusivamente 

n. degli addetti interno 
in possesso delle 

credenziali di accesso agli applicativi informatici ed alle banche 
archivio 

n. degli addetti aziendali 
in possesso delle credenziali di 

accesso agli applicativi informatici ed alle banche dati nonché in 
archivio fisico (chiavi, 

le campo dovrà essere indicato la tipologia ed il n. del 
(indicandone ove possibile le 

applicativi informatici ed alle banche dati nonché in possesso 
archivio fisico (chiavi, badge, 

attività complessa ed articolata, 
coinvolge non soltanto la sicurezza del trattamento in senso 

trattamento implica. 
Laddove per effetti complessivi del trattamento si intende 

discriminazione, alla perdita del controllo dei dati, financo a 

riguardano, pertanto, una serie di procedure/protocolli e condotte 
integrità e la 
interno della U.O.; 

legislatore europeo ha definito come 

promossa dal Regolamento suggerisce il cambio 

innovazione tecnologica, al contrario sono le circostanze a 
dotte, da qui la necessità di una valutazione 
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protezione hardware 
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protezione accessi
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disponibilità ed accesso ai 
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Procedure per testare, 
verificare e valutare 
regolarmente l'efficacia delle 

Formazione ed 
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Riferimenti
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gs. n. 101/2018 "
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Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

protezione ambiente

 
In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
adottate presso la U.O. finalizzate a 
nell
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 
amministrativa) o informatizzato.
Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
luo
particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 
controlla l
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 
eventualmente presente.

protezione hardware 
Trattasi di misure tecnico
antivirus, antimalaware
a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

comunicazioni

 

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 
compilare a cu

protezione dati

 

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

protezione accessi

 

Trattasi dei pr
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 
Sistemi Informativi.

Misure per ripristinare 

disponibilità ed accesso ai 
dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

Procedure per testare, 

efficacia delle 

Trattasi di un 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

addestramento del personale 

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni 

Direttiva Europea 95/46/CE 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di

gs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
adottate presso la U.O. finalizzate a 
nell'ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 
amministrativa) o informatizzato.
Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
luoghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 
particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 
controlla l'accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiav
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 
eventualmente presente.

Trattasi di misure tecnico
antivirus, antimalaware
a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 
compilare a cu

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi dei pr
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 
Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di un 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni 

Direttiva Europea 95/46/CE - Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
adottate presso la U.O. finalizzate a 

ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 
amministrativa) o informatizzato.
Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 

ghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 
particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 

accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiav
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 
eventualmente presente.

Trattasi di misure tecnico
antivirus, antimalaware
a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 
compilare a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi dei processi di autenticazione degli accessi al personale 
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 
Sistemi Informativi.

 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di un controllo periodico sulle utenze da dismettere e 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni 

Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di

 

protezione dei dati personali"
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 
In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
adottate presso la U.O. finalizzate a 

ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 
amministrativa) o informatizzato.

 

Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
ghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 

particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 

accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiav
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 
eventualmente presente.

 

Trattasi di misure tecnico-informatiche. Policy di backup, sistemi 
antivirus, antimalaware

 

e firewall aziendali. Campo da compilare 
a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 

ra della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

 

ocessi di autenticazione degli accessi al personale 
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

 

controllo periodico sulle utenze da dismettere e 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 
Aziendale Sistemi Informativi.

 

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni 

Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

 

protezione dei dati personali"
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

 
ta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
adottate presso la U.O. finalizzate a mitigare il rischio privacy 

ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 

 

Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
ghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 

particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 

accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiav
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 

informatiche. Policy di backup, sistemi 
e firewall aziendali. Campo da compilare 

a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 

ra della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 

ocessi di autenticazione degli accessi al personale 
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 

controllo periodico sulle utenze da dismettere e 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni 
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protezione dei dati personali"
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In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 
mitigare il rischio privacy 

ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 
(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 

Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
ghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 

particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 

accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiav
o combinazione numerica), nonché ogni altra misura 

informatiche. Policy di backup, sistemi 
e firewall aziendali. Campo da compilare 

a cura della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

 

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 
accessi e tracciabilità dei sistemi informatici. Campo da 

ra della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 

ocessi di autenticazione degli accessi al personale 
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 

controllo periodico sulle utenze da dismettere e 
accessi da revocare nonché di test volti a misurare l'efficacia dei 
sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 
il trattamento del dato sia sempre sicuro in ogni sua fase.

Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

protezione dei dati personali"
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In tale campo sarà necessario specificare le misure di protezione 

mitigare il rischio privacy 
ipotesi di trattamento di dati sensibili su supporto cartaceo 

(cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione 

Nello specifico occorrerà indicare le tipologie di accesso ai 
ghi di custodia degli archivi cartacei od informatizzati, ed in 

particolare la presenza di armadi di sicurezza, classificatori ad 
accesso controllato, archivio con accesso controllato (persona che 

accesso) e/o selezionato (accesso tramite chiave, badge 

informatiche. Policy di backup, sistemi 
e firewall aziendali. Campo da compilare 

Trattasi di misure di autenticazione informatica, blocco degli 

ra della Funzione Aziendale Sistemi Informativi.

 

Trattasi di misure di oscuramento e cifratura presenti negli 
applicativi aziendali Campo da compilare a cura della Funzione 

ocessi di autenticazione degli accessi al personale 
dipendente. Campo da compilare a cura della Funzione Aziendale 

Trattasi di misure di recovery e continuity in caso di incidente 
fisico/tecnico. Campo da compilare a cura della Funzione 

controllo periodico sulle utenze da dismettere e 
efficacia dei 

sistemi di sicurezza. Campo da compilare a cura della Funzione 

In tale campo dovranno essere indicate le modalità di formazione 
del personale volte a garantire maggior consapevolezza sul tema 
della privacy e sulle condotte da porre in essere per garantire che 

sua fase.

 

Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
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Costituzione e tenu

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e d
POL02 "La gestione del dato pe

ISTRUZIONE OPERATIVA

Costituzione e tenu
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e d
POL02 "La gestione del dato personale e sensibile in Azienda"

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Costituzione e tenuta del Registro dei Trattamenti

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e d
rsonale e sensibile in Azienda"
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196/2003 s.m.i.
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