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1- Dichiarazione di intenti e scopo 

La produzione normativa degli ultimi decenni ha progressivamente ricondotto i servizi in Sanità a 

processi produttivi , nei quali è più agevole identificare il flusso delle azioni, le risorse impiegate 

(personale, tecnologie, informazioni), i compiti (responsabilità) e gli output attesi, secondo il 

metodo e la tecnica di ricerca dell efficienza e dell efficacia. 

È in questo contesto che i dati (intesi come informazioni sanitarie ) assumono un valore 

importante che è tale nel momento in cui sono affidabili, disponibili e integrati (collegati a quelli 

che li precedono e di cui portano traccia). 

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, intitolato Codice in materia di protezione dei dati 

personali comunemente detto Codice privacy è nato in forma di testo unico in attuazione della 

Direttiva Europea 95/46/CE, col proposito di coordinare sistematicamente le numerose norme 

previste in materia di riservatezza dei dati personali. 

La corretta gestione del dato appare poi, oggi, ancora più rilevante ove si consideri l entrata in 

vigore del nuovo Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (pienamente applicabile da maggio 

2018), che, già nel titolo, si rivolge alla tutela della persona fisica e quindi del dato in quanto 

strumento di garanzia della predetta tutela e non solo, ma anche la previsione di cui all art. 1 della 

L. 24/2017 sulla responsabilità sanitaria che sancisce la tutela costituzionale ex art.32 (tutela della 

salute) di tutti i danni derivanti da rischi connessi all erogazione della prestazione. Quindi anche i 

danni derivanti da una non corretta gestione del dato. 

A tali disposizioni occorre aggiungere il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che ha 

dettato la nuova novella del Codice privacy aggiornandolo secondo le previsioni del Regolamento 

UE n. 679/2016.  

Poiché si tratta di una materia particolarmente complessa per la quantità e qualità delle disposizioni 

previste, per gli obblighi ad esse correlati, e per l attualità dell argomento privacy , con il presente 

documento si intende offrire agli operatori sanitari, tecnici e amministrativi di questa realtà, 

ospedaliera e territoriale, una sintesi della normativa privacy con particolare riferimento alle 

disposizioni di carattere speciale in materia sanitaria, a supporto dei singoli processi produttivi di 

competenza anche con riferimento alla normativa Regionale (Regolamento R.L. n. 3 del 24-12-

2012, Circolare Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2013). 

La presente Politica è pertanto destinata a coesistere con la normativa vigente in tema di accesso 

agli atti, trasparenza e anticorruzione, (rispettivamente: L.241/1990, Decreto Legislativo 33/2013, 

Decreto Legislativo 190/2012, Decreto Legislativo 97/2016). Gli atti ed i procedimenti 
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amministrativi di attuazione e applicazione delle citate norme devono, per quanto precisato, tenere 

conto e integrarsi con il dettato normativo in tema di riservatezza del dato personale e della 

categorie particolari di dati personali di cui all art.lo 9 del Regolamento UE, attraverso una ricerca 

bilanciata delle regole e della normativa vigente, specifica e corretta per ogni caso in esame. 

Ciascuna delle citate norme integrative della Privacy rientrano nelle funzioni, e quindi nei processi 

produttivi , dei Responsabili di Strutture Amministrative preposte all applicazione della normativa 

di riferimento sopra riportata, ai quali pertanto si rimanda in considerazione delle proprie specifiche 

competenze. 

Sempre per un motivo di competenza specifica, che comporta anche una chiara e approfondita 

analisi e conoscenza dell ambito trattato, viene demandato ai Responsabili di struttura la puntuale 

applicazione delle regole contenute nella presente politica, qualora assenti indicazioni o prescrizioni 

di dettaglio, da esplicitare anche attraverso documenti propri secondo le regole del Sistema Qualità. 

Tale dichiarazione di principio è valida per tutte le Unità Organizzative aziendali, sia sanitarie che 

tecnico-amministrative, in quanto equiparabili sotto il profilo della responsabilità. 

Un paragrafo a se meritano i Sistemi Informativi Aziendali che, pur nel rispetto delle regole 

generali della presente Politica, in quanto portatori di una conoscenza tecnica nel campo 

dell informatica specifica ed esclusiva nel contesto di questa ASST, sono responsabili del 

processo produttivo sotteso a delineare e conformare il trattamento ed il flusso del dato 

informatico . Le misure organizzative e gestionali per la sicurezza dei dati acquisiti, gestiti e 

conservati in modalità informatizzata

 

sono disciplinate in procedure alle quali si rinvia per il 

dettaglio operativo emanate e pubblicate dal Responsabile della struttura preposta alla gestione e 

organizzazione dell apparato informatico aziendale. 

Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi formali e sostanziali previsti, sono corredati da un sistema di 

sanzioni a livello penale, civile e amministrativo, con netta prevalenza degli illeciti omissivi 

rispetto a quelli commissivi , a conferma del fatto che il Legislatore ha voluto stimolare 

soprattutto i comportamenti attivi e concreti posti a tutela della Privacy. 

Pertanto le regole da applicare e i soggetti ai quali la presente politica si rivolge sono di seguito 

riportati nei capitoli a seguire.     
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2- Responsabilità 

 
Soggetti attivi del trattamento                   

2.1 Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati, per tutti i trattamenti effettuati presso l ASST, è l Azienda 

stessa, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, cui competono le decisioni in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Il Direttore Generale dell ASST, in qualità di rappresentante legale del Titolare del trattamento, 

esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento ed è 

automaticamente individuato per legge senza bisogno di un esplicita nomina. 

Tale potere decisionale viene enfatizzato dalla normativa europea attraverso il concetto di 

accountability , cioè di responsabilizzazione delle scelte operate.  

2.2 Responsabile del trattamento 

I Responsabili del trattamento sono le persone fisiche che trattano i dati per conto del Titolare. 

Sono soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza. 

 

Le procedure che definiscono la nomina dei Responsabili del Trattamento dei dati, sia 

Titolare del trattamento 
(ASST) 

Responsabile interno del trattamento 
(Direttore di Struttura)

 

Incaricati del trattamento-Autorizzati 
(Operatori della Struttura) 

Contitolare 
(Enti/Società esterne) 

Responsabile interno del trattamento 
(Direttore di Struttura)

 

Responsabile esterno del trattamento 
(Enti/Società esterne) 
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interni che esterni, sono specifiche di settore e seguono le istruzioni operative di cui alla 

nota del Responsabile della Funzione Aziendale Privacy prot.n. 16278/16 del 27 maggio 

2016 e successivi aggiornamenti dettati dal mutare del contesto normativo, oltre che le 

regole della presente politica.   

2.2.1 Responsabile Interno 

L ASST, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ha individuato, per i trattamenti 

informatizzati o manuali che risultano direttamente gestiti dalle singole Unità Organizzative e 

Servizi Sanitari di pertinenza, Ospedalieri e Territoriali, e dagli Uffici Amministrativi, quali 

Responsabili (interni) del trattamento dati, i Direttori medici di Presidio, i Responsabili di Struttura 

Complessa/Semplice, dei Servizi Aziendali di supporto, degli Uffici e delle Funzioni Aziendali in 

Staff. 

Ai suddetti Responsabili compete osservare i principi generali e compiti particolari impartiti dal 

Titolare del trattamento di cui al Modulo Alfa 1 

 

Principi generali e compiti particolari del 

Responsabile Interno del trattamento (MOD01POL02 Principi e compiti del Responsabile interno - 

- all. ALFA 1 ). 

Sono designati per iscritto dal Titolare e ricevono da quest ultimo le istruzioni per adempiere agli 

obblighi privacy nell ambito della propria struttura di riferimento (ad esempio il Responsabile della 

Struttura di Medicina sarà Responsabile privacy dei dati in essa trattati). 

Il Responsabile è tale solo a seguito di nomina che avviene di norma con il conferimento delle 

funzioni aziendali. Per effetto di quanto detto la nomina di responsabile del trattamento si 

perfeziona con la sottoscrizione da parte del Direttore Generale e del dipendente del contratto di 

lavoro (o di specifico atto di nomina) e con la sottoscrizione del solo dipendente del documento con 

i Principi generali e compiti particolari del Responsabile Interno del trattamento (MOD01POL02 

Principi e compiti del Responsabile interno - all. ALFA 1 ) che è parte integrante e sostanziale del 

contratto (o dell atto di nomina) e che deve intendersi accettato dal Responsabile del trattamento 

con la sottoscrizione dello stesso. 

Il Responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il 

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in 

materia di trattamento e delle proprie istruzioni. 

Ai suddetti Responsabili compete: l individuazione, per iscritto, di ulteriori istruzioni da impartire 

ai propri sottoposti ad integrazione di quanto già previsto per tutti gli incaricati al trattamento dei 
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dati ed eventualmente attribuire specifici ambiti di competenza, (limitatamente alle operazioni di 

trattamento che rientrano nelle loro competenze), il rispetto, nell esercizio delle proprie funzioni, 

delle norme riguardanti la sicurezza dei dati; la vigilanza sul personale sottoposto affinché rispetti le 

medesime norme. Per tali incombenze il Responsabile è tenuto ad utilizzare l apposito modulo 

aziendale (MOD03POL02 Ambiti di trattamento ) adeguandolo al profilo dell incaricato in 

argomento e utilizzando lo spazio riservato alle annotazioni e precisazioni del Responsabile. 

I Responsabili interni del trattamento sono invitati, insieme al Titolare, alla tenuta dei registri delle 

attività del trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro deve contenere tutte le 

informazioni richieste dal Regolamento UE n. 679/2016 all art.lo 30. 

Le modalità di gestione, tenuta ed aggiornamento, di tali registri è oggetto di specifico processo 

disciplinato da apposito documento aziendale IO02POL02 Costituzione e tenuta del Registro dei 

Trattamenti

 

al quale si rinvia, che contiene una compiuta declinazione delle modalità, appunto, di 

costituzione e gestione dei Registri.  

2.2.2 Responsabile Esterno 

Il Responsabile esterno del trattamento è quel soggetto terzo a qualunque titolo in contatto con il 

Titolare (appaltatori, concessionari, enti strumentali, Università, enti e persone fisiche varie) che a 

seguito delle scelte organizzative del Titolare, effettua per conto di quest ultimo, operazioni di 

trattamento sulle banche dati dell Azienda. 

La normativa prevede che tali soggetti debbano obbligatoriamente essere investiti di specifica 

responsabilità in materia in quanto per l esecuzione di specifiche attività contrattualizzate trattano 

dati personali e categorie particolari di dati personali. La nomina di Responsabile esterno avviene 

con specifico atto di nomina e individuazione dei compiti e responsabilità propri del responsabile 

esterno (TAB05POL02 Principi e compiti responsabile esterno trattamento - all. ALFA ). Poiché 

trattasi di responsabilità che ai sensi dell art.lo 28 del Reg. UE 679/2016 non è estensibile senza 

previa autorizzazione, specifica o generale, del Titolare del trattamento, ed anche in presenza di 

delega di alcuni compiti, la responsabilità resta sempre in capo anche al soggetto delegante, ne 

consegue un preciso dovere giuridico di controllo sui soggetti delegati e sugli atti agli stessi 

trasferiti per effetto della delega. Per i soggetti esterni il controllo deve avvenire, attraverso il DEC 

(Direttore Esecutivo del Contratto) che deve ricomprendere nelle proprie funzioni quella di 

monitoraggio efficace degli adempimenti propri del Responsabile esterno in tema di trattamento dei 

dati personali e delle categorie particolari di dati personali. 
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Diverse modalità di controllo possono essere oggetto di apposito accordo scritto da prevedere nel 

contratto. 

L individuazione dei soggetti che devono essere nominati Responsabili Esterni del Trattamento è 

compito e onere dei Responsabili di Struttura che, a motivo delle proprie funzioni aziendali, sono 

deputati a trattare con strutture esterne, pubbliche o private (ordinatori di spesa: Provveditorato, 

Economato, Farmacia, Ufficio Tecnico- Segreteria Affari Generali e Internal Audit e Tirocini per le 

convenzioni con Università e Strutture esterne, pubbliche e private, Segreteria Affari Legali per 

quanto attiene i sinistri etc.). 

Tali funzionari sono infatti tenuti a valutare nell ambito delle proprie attività istruttorie le capacità 

tecniche ed organizzative dei soggetti destinati a contrarre rapporti con l ASST e pertanto anche le 

capacità che tali soggetti dispongono per il trattamento delle particolari categorie di dati personali. 

Ultimata l istruttoria devono segnalare al Titolare il soggetto da nominare: la nomina viene poi 

effettuata con l atto giuridico che sigilla l accordo fra le parti (contratto, convenzione) dedicando 

apposita clausola contrattuale alla nomina, o con apposito atto di nomina separato (MOD09POL02 

Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento - all. ALFA 2 ) quando l accordo tra le parti 

non contempla l apposita clausola. 

È obbligo specifico del Responsabile esterno la nomina dei propri incaricati (= autorizzati a trattare 

i dati negli ambiti di competenza).  

2.3 Incaricati 

Gli Incaricati, ( Autorizzati a norma del nuovo Reg. UE) designati per iscritto dal Titolare o dal 

Responsabile, sono persone fisiche che operano sotto la diretta autorità dell uno o dell altro, 

attenendosi alle istruzioni impartite (ad esempio gli infermieri della struttura). Tali istruzioni 

concretizzano la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, sui quali grava pertanto, l obbligo 

di vigilare sull operato degli Incaricati stessi (e correlata, eventuale configurazione di culpa in 

vigilando). La designazione è effettuata per iscritto e per funzione alla stipula del contratto di lavoro 

(o dell atto di conferimento dell incarico) e con la sottoscrizione ed accettazione delle istruzioni 

rivolte agli Incaricati. 

Ai soggetti Incaricati è consentito l accesso ai dati personali ed agli archivi, correnti e permanenti, 

in cui sono custoditi i dati, limitatamente ai trattamenti di propria competenza. 

L individuazione puntuale dell ambito specifico di trattamento per ogni Incaricato viene definita da 

ogni Responsabile del trattamento dei dati. Gli ambiti sono definiti per figura professionale e 
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conservati a cura di ogni Responsabile del trattamento dei dati nonché della Struttura Aziendale 

Risorse Umane (MOD02POL02 Istruzioni agli incaricati del trattamento dei dati - all. BETA

 
e 

MOD03POL02 Ambiti di trattamento ). 

Il Responsabile deve definire per iscritto l ambito specifico del trattamento al quale gli Incaricati 

sono autorizzati ad accedere compilando il MOD03POL02 Ambiti di trattamento . 

 

2.4 Contitolare 

Il Contitolare del trattamento dei dati è la figura giuridica prevista dall art.26 del Regolamento UE 

n.679/2016 per una chiara ripartizione delle responsabilità quando due o più Titolari del trattamento 

determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. In tali casi i Titolari devono 

determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno ad hoc, le rispettive responsabilità in 

merito all osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE. 

Il contenuto essenziale dell accordo deve essere messo a disposizione dell interessato. 

Poiché trattasi di istituto destinato a disciplinare la corresponsabilità dei soggetti che acquisiscono e 

gestiscono dati, così come nell ipotesi di nomina del Responsabile del trattamento (di seguito 

disciplinato), i casi in cui avvalersi di tale istituto in alternativa alla nomina di Responsabile 

Esterno del trattamento dovranno essere valutati dal Titolare del trattamento unitamente al 

Dirigente incaricato dell istruttoria destinata a concludere il rapporto fonte della corresponsabilità.  

3- Il Trattamento dei dati 

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; 

i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del Regolamento UE e 

coincidono, in linea di massima, con quelli già previsti dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 

(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, 

obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse 

legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).  

3.1 Informativa 

Al fine di poter trattare i dati personali, è necessario informare l'Interessato (cioè il soggetto a cui si 

riferiscono i dati personali). 

L informativa è l elemento propedeutico al trattamento dei dati in quanto garantisce l evidenza e la 

trasparenza delle attività di trattamento che vengono poste in essere. 

L informativa ha la finalità di portare l interessato a conoscenza di una serie di informazioni 
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inerenti le caratteristiche e le modalità con cui verrà effettuato il trattamento di dati personali da 

parte del titolare del trattamento. 

L informativa è sempre dovuta a prescindere dall obbligo di acquisizione del consenso. Essa deve 

contenere gli elementi tassativamente indicati dall art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e più 

precisamente: 

 

finalità, modalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati; 

 

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

 

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

 

il periodo di conservazione dei dati acquisiti 

 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza; 

 

l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 

 

i diritti dell Interessato; 

 

gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile del trattamento e del Responsabile 

della protezione dei dati (DPO come meglio definito al successivo paragrafo 10.1). 

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'Interessato (art. 14 del regolamento), 

l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese 

dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati a terzi 

o all'interessato. 

I requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa sono all

 

art. 13, paragrafo 4 e 

art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, di 

quest'ultimo, anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti 

da fonti diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati 

comporti uno sforzo sproporzionato. 

In adempimento all obbligo di informazione, l ASST dispone di un modello di informativa 

pubblicata sul sito internet aziendale e da affiggere in punti della Struttura ben visibili dall utenza. 

Tale informativa scritta può essere integrata oralmente mediante informazioni fornite da chi 

provvede alla raccolta dei dati personali. 

Per quanto detto il Titolare predispone il modello di informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento e 

invita gli Incaricati ad affiggerlo in punti della struttura ben visibili dall utenza (ad esempio la sala 

d attesa o bacheche adibite alle comunicazioni col pubblico). 
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I Responsabili sono inoltre tenuti a dare adeguata diffusione, in aggiunta alla pubblicazione sul sito 

Internet Aziendale, alle informazioni specifiche di competenza nell ambito della propria autonomia 

organizzativa e di processo. 

La conoscenza e la condivisione tra gli operatori delle Unità Organizzative dell ASST può avvenire 

anche tramite cartelle condivise con strumenti informatici o cartacei. 

Le Informative attualmente in vigore nelle Strutture Aziendali sono di seguito riportate.  

TAB01POL02 Informativa generale ex art.13 Reg. UE 679/016 e Dossier Sanitario 

TAB02POL02 Informativa per la gestione dei referti on line e comunicazioni telefoniche 

TAB03POL02 Informative Dipendenti e Collaboratori 

TAB04POL02 Informativa fornitori e convenzioni 

TAB06POL02 Linee Guida in materia di Dossier Sanitario 

TAB07POL02 Informativa trattamento dati dei minori in NPI 

TAB08POL02 Documenti per certificazione sostitutiva in presenza di minori 

TAB09POL02 Informativa Attività Aree Territoriali 

TAB10POL02 Informativa Videosorveglianza 

  

MOD01PrS01AADD Informativa e consenso all utilizzo dei dati personali e sensibili in ambito consultoriale 

MOD08POL02 Informativa al danneggiato e consenso 

MOD10POL02 Consenso e Informativa per il trattamento dati dei minori 

MOD11POL02 Modalità Semplificate Informativa e Consenso 

MOD13POL02 Consenso e Informativa per il trattamento dati del Minore-Aree Territoriali 

MOD15POL02 Videosorveglianza-Modello di cartello informativo Area Videosorvegliata 

MOD18POL02 Consenso e Informativa per EVENTI 

MOD20POL02   Consenso e Informativa per minori-Attività Vaccinale Area Territoriale 

All.1 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) di Regione Lombardia, consultabile sul sito regionale 

 

Il titolo delle diverse Informative in uso identifica il contenuto e l ambito di applicazione di 

ciascuna di esse, in coerenza con le specifiche circostanze che hanno determinato la necessità o 

l opportunità di redigere un documento con informazioni dedicate.  

3.2 Consenso 

Nell ipotesi di trattamento di categorie particolari di dati personali, è necessario di norma, fuori dai 

casi di legge (adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, 

obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse 

legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati), procedere non solo 

all informativa, ma anche all acquisizione del consenso da parte dell Interessato. 

Il Regolamento Regionale n. 3/2012, inoltre, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili anche 
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senza il consenso dell interessato da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lombardia, degli Enti e Agenzie Regionali e degli altri Enti per i quali la 

Regione Lombardia esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli Enti che fanno riferimento 

a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai 

trattamenti di categorie particolari di dati personali effettuati per il perseguimento delle rilevanti 

finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano 

legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. 

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso, ed è 

validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente; se è documentato per iscritto; 

se sono state rese all'Interessato le informazioni di cui all Art. 13 della normativa vigente. 

Il consenso non è atto delegabile e pertanto la delega ad eseguire alcune operazioni in nome e per 

conto dell interessato deve prevedere contestuale rilascio del consenso da parte dell interessato 

delegante (MOD22POL02 Delega con consenso al trattamento) 

NON è ammesso il consenso tacito o presunto. Quando l interessato non può rilasciare il consenso 

perché inabile o incapace il consenso può essere rilasciato dal legale rappresentante dell interessato. 

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (art.8 Regolamento UE). Fatto salvo quanto 

disposto dall art.2 quinquies del D.Lgs. 196/2003, che consente al minore che ha compiuto i 14 anni 

di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all offerta diretta di servizi della 

società dell informazione, prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa 

le veci. 

Le modalità di acquisizione del consenso sono due, una ordinaria e l altra semplificata: 

- con la modalità ordinaria si sottopone all Interessato il modulo per l acquisizione del 

consenso e, una volta firmato, lo si allega alla cartella clinica (MOD04POL02 Consenso 

trattamento dati per degenza ADULTI ; MOD10POL02 Consenso e informativa per il 

trattamento dati dei minori ; MOD11POL02 Modalità Semplificate Informativa e 

Consenso ) o all impegnativa (MOD14POL02 Modulo ambulatoriale consenso; 

MOD05POL02 Gestione dati minore in NPI e consenso genitori ; MOD06POL02 

Gestione dati minore in NPI e consenso terzi e MOD07POL02 Modalità semplificate 

gestione dati minore in NPI ). 

Tale ipotesi risulta essere di pratica applicazione nell ipotesi di ricovero in regime di 

degenza e per le prestazioni ambulatoriali prenotate direttamente dall Interessato; 

- con la modalità semplificata l operatore sanitario provvede ad annotare per iscritto il 
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consenso acquisito nei casi in cui sia impossibile far sottoscrivere all interessato il proprio 

consenso (per esempio paziente/utente in condizioni personali o cliniche critiche, o minore 

di età, e non accompagnato da persona legittimata a rilasciare il consenso per l interessato) 

(MOD07POL02 Modalità semplificate gestione dati minore in NPI ; MOD11POL02 

Modalità  Semplificate Informativa e Consenso ). Tale ipotesi è preferibilmente applicabile 

nel caso di prestazioni ambulatoriali prenotate telefonicamente o per interposta persona e nel 

caso di minori (MOD10POL02 Consenso e informativa per il trattamento dati personali dei 

minori ) e di incapaci. Il consenso del cittadino al trattamento dei propri dati deve essere 

raccolto anche con le prenotazioni telefoniche. A tal fine le modalità sono fornite con 

apposito messaggio vocale al quale il cittadino si deve attenere. 

Il modulo di consenso predisposto dal Titolare rispetta la normativa di riferimento nonché le Linee 

Guida del Garante della Privacy con particolare riferimento a quelle n 331 del 4 giugno 2015 in 

tema di Dossier Sanitario ed alle Linee Guida di Lombardia Informatica emesse in data 11 maggio 

2016 per Regione Lombardia per i requisiti dei servizi di prenotazione multicanale. 

I moduli del consenso attivi presso l ASST sono di seguito riportati.  

MOD04POL02 Consenso trattamento dati per degenza ADULTI 
MOD05POL02 Gestione dati minore in NPI e consenso genitori 
MOD06POL2 Gestione dati minore in NPI e consenso terzi 
MOD07POL02 Modalità semplificate gestione dati minore in NPI 
MOD08POL02 Informativa al danneggiato e consenso 
MOD10POL02 Consenso e informativa per il trattamento dati dei minori 
MOD11POL02 Modalità Semplificate Informativa e Consenso 
MOD12POL02 Consenso per il trattamento dati -Modulo Generale Area Territoriale 
MOD13POL02 Consenso e Informativa per minori-Aree Territoriali 
MOD14POL02 Modulo ambulatoriale consenso 
MOD18POL02 Consenso e Informativa per EVENTI 
MOD19POL02 Revoca Consenso - Oscuramento dati 
MOD20POL02 Consenso e Informativa per minori-Attività Vaccinale Area Territoriale 
MOD21POL02 Consenso per Adulti- Attività Vaccinale Area Territoriale 
MOD22POL02  Delega con consenso al trattamento 
All. 3-7 Moduli richiesta credenziali per l accesso ai servizi del cittadino di Regione Lombardia 

 

Il titolo dei diversi moduli in uso per l acquisizione del consenso identifica il contenuto e l ambito 

di applicazione di ciascun modulo, in coerenza con le specifiche circostanze che hanno determinato 

la necessità o l opportunità di redigere un documento dedicato.  
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3.2.1 Consenso: Ricovero 

Nel ricovero, quindi in regime di degenza, il Responsabile e gli Incaricati devono adottare il modulo 

per l acquisizione del consenso e curarne l avvenuta compilazione da parte del soggetto interessato. 

Seguono le modalità operative. 

 

Per quanto riguarda l attività di ricovero l Azienda acquisisce il consenso ad ogni singolo 

ricovero. La modulistica da utilizzare deve essere quella aziendale definita dal Responsabile 

della Funzione Aziendale Privacy (MOD04POL02 Consenso trattamento dati per degenza 

ADULTI ; MOD10POL02 Consenso e informativa per il trattamento dati dei minori , 

MOD11POL02 Modalità Semplificate Informativa e Consenso ). 

 

All atto del ricovero il personale di reparto preposto deve informare il paziente sul trattamento 

dei suoi dati personali e delle categorie particolari di dati personali. Il paziente deve essere 

invitato a leggere le informazioni contenute nell informativa pubblicata sul sito aziendale o 

esibita a sua richiesta e solo successivamente a compilare e firmare il modulo di consenso al 

trattamento dei dati che diventa parte integrante di tutta la documentazione che costituisce la 

cartella clinica. 

 

L acquisizione del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cura, con l eccezione delle 

prestazioni d urgenza, da parte dell Azienda costituisce momento indispensabile per poter 

effettuare le prestazioni richieste e/o necessarie. 

 

Nei casi di emergenza, di tutela della salute e dell incolumità fisica, previsti dall art. 82 del 

Codice Privacy, la sottoscrizione del modulo di consenso al trattamento può avvenire anche 

nella fase successiva. 

 

La Portineria di Presidio è collegata all applicativo aziendale che consente la visualizzazione dei 

pazienti ricoverati. L informazione fornite dalla Portineria in merito al ricovero vengono 

effettuate nel rispetto della riservatezza dei dati e della volontà espressa dal paziente 

nell apposito modulo di consenso al trattamento dei dati.    

3.2.2 Consenso: Prestazioni ambulatoriali 

Nelle prestazioni ambulatoriali gli Incaricati devono chiedere il consenso al trattamento dei dati al 

soggetto Interessato e annotare lo stesso in forma scritta e documentata seguendo le indicazioni 

operative riportare nelle note del responsabile della Funzione Aziendale Privacy prot.n. 1169 del 

18.1.2011, prot.n. 4463/11 del 16 febbraio 2011 e prot.n. 8413/11 del 30 marzo 2011. 

Di seguito una sintesi. 
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Per quanto concerne l attività ambulatoriale il consenso viene richiesto all atto della 

prenotazione/accettazione amministrativa o all atto dell erogazione della prestazione 

specialistica. 

Il diretto interessato (paziente) presta il consenso mediante manifestazione della propria volontà 

oralmente. L Operatore annota la manifestazione orale nell apposito campo del sistema 

informativo e, contestualmente, stampa l apposito modulo compilato sottoponendolo all utente 

per la firma (MOD14POL02 Modulo ambulatoriale consenso ). 

Sul modello cartaceo di prenotazione/accettazione comparirà la dicitura dell avvenuta 

acquisizione del consenso unitamente alla firma dell utente. 

Le prenotazioni telefoniche prevedono l acquisizione del consenso mediante apposita casella 

vocale che informa circa le modalità del trattamento dei dati. 

Quando la prestazione viene prenotata da persona diversa dall interessato, l operatore allo 

sportello non può acquisire il consenso se manca una espressa e specifica delega scritta 

dell interessato esplicitamente destinata ad autorizzare il trattamento dei propri dati 

(MOD22POL02 Delega con consenso al trattamento) 

In assenza di tale specifica delega l operatore procede come segue: 

- consegna all utente, unitamente all impegnativa ed alla prenotazione, il modulo 

prestampato del consenso sul quale appone la data del giorno della prenotazione; 

- informa l utente che all atto della prestazione deve tassativamente consegnare in 

ambulatorio il modulo del consenso sottoscritto dall interessato unitamente all impegnativa. 

Il personale del reparto/ambulatorio deve: 

- acquisire la firma dell interessato; 

- trasmettere impegnativa e modulo del consenso al back office del Centro Unico 

Prenotazioni che ne cura l archiviazione. 

Il modello di consenso al trattamento dei dati del paziente ambulatoriale adottato dall Azienda 

per le prenotazioni effettuate presso i Front Offices delle strutture che prenotano con agende non 

centralizzate a sistema, è uniformato agli standard presenti nella Piattaforma Regionale secondo 

le Linee Guida di Lombardia Informatica emesse in data 11 maggio 2016 (MOD14POL02).   

3.2.3 Informativa e Consenso Aree Territoriali 

Per le prestazioni territoriali è in vigore specifica Informativa generale (TAB09POL02 Informativa 

Attività Aree Territoriali ) e specifica Informativa per le attività in ambito consultoriale 



 
POLITICA AZIENDALE 

 
La gestione dei dati personali e  

sanitari in Azienda 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03 

 
Cod.: POL02 
Standard ISO: 7.5.4 
Standard Regionali IDP 
4.2 
Data 19/03/2019 
Rev. 01 
Pagina 16 di 33 

  
(MOD01PrS01AADD Informativa e consenso all utilizzo dei dati personali e sensibili in ambito 

consultoriale ). Per l acquisizione del consenso è presente un modulo generale utilizzabile per tutte 

le situazioni e le procedure attive (MOD12POL02) e moduli per il caso di utenti minori 

(MOD13POL02). Per l attività vaccinale sono da utilizzare i MOD20POL02 Consenso e 

Informativa per minori-Attività Vaccinale Area Territoriale , MOD21POL02 Consenso per 

Adulti- Attività Vaccinale Area Territoriale . Inoltre va utilizzata la modulistica Regionale, alla 

quale si rinvia, espressamente prodotta da Regione Lombardia per progetti specifici di ambito 

regionale. 

Restano inoltre in vigore i moduli del consenso emessi dalla ex ASL Varese, ora ATS Insubria, fino 

alla totale definizione delle nuove competenze ex Legge Regionale 23/2015.  

4- Modalità di trattamento 

I dati acquisiti possono essere trattati anche senza il consenso dell Interessato nei seguenti casi: 

adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di 

legge cui è soggetto il Titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo 

prevalente del Titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. 

Il bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare o del terzo e diritti e libertà dell'Interessato 

NON SPETTA all'Autorità ma è compito dello stesso Titolare; si tratta di una delle principali 

espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal Regolamento UE. 

L'interesse legittimo del Titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali 

dell'Interessato per costituire un valido fondamento di liceità. 

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del Titolare non costituisce idonea 

base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti. 

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per 

scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 

compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che 

consente l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo che può essere superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e ciò per fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica, e a fini statistici. Rientra nel pubblico interesse l utilizzo 

dei dati acquisiti per le stesse finalità o per finalità compatibili con quelle per le quali è stato 

rilasciato il consenso dell Interessato. 
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È fatto salvo il caso di esercizio da parte dell Interessato del diritto di rettifica e del diritto alla 

cancellazione ( diritto all oblio

 
- MOD19POL02 Revoca Consenso - Oscuramento dati ) di cui 

agli art. 16 e 17 del Reg. UE 679/2016 ed il caso di eventuali limitazioni della conservazione di 

cui all art. 89 del medesimo Reg. UE. 

Il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati devono trattare i dati secondo i principi di legge, 

verificarne l esattezza ed eventualmente aggiornarli, verificare la pertinenza e non eccedenza dei 

dati rispetto alla finalità istituzionale, conservare i dati per il periodo necessario al perseguimento 

della finalità secondo i criteri sopra riportati.  

4.1 Misure minime per il trattamento dei dati su supporto cartaceo   

4.1.1 Archivio corrente 

Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali e categorie particolari di dati personali sono 

affidati agli Incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e 

documenti devono essere controllati e custoditi dagli Incaricati fino alla restituzione in maniera che 

ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e devono essere restituiti al termine delle 

operazioni affidate. 

I documenti devono essere custoditi dagli Incaricati del trattamento in modo tale che vi accedano 

solo soggetti autorizzati. 

L Azienda può autorizzare l accesso agli archivi ed alle banche dati aziendali soggetti terzi diversi 

dai dipendenti, quali specializzandi e ricercatori. In tale caso i soggetti autorizzati devono essere 

nominati Incaricati con l autorizzazione e presentarsi per l accesso agli archivi muniti del 

documento autorizzativo. Il personale che custodisce gli archivi deve accertare il diritto delle 

persone che chiedono l accesso verificandone il documento che le autorizza. 

A tal fine si possono utilizzare contenitori (armadi, schedari eccetera) oppure le stesse stanze ove la 

documentazione è riposta (da interpretarsi estensivamente quali contenitori ), purché muniti di 

serratura tale da consentire un effettiva selezione degli accessi a favore dei soli medici, infermieri e 

amministrativi (o altri soggetti autorizzati) del reparto. La chiusura a chiave del contenitore (o della 

stanza) dove si custodiscono i documenti recanti categorie particolari di dati personali è 

consigliabile nell ipotesi in cui lo stesso non sia direttamente controllato dal personale autorizzato 

(ovvero alla fine della giornata lavorativa, in pausa eccetera) e sia pertanto più elevato il rischio di 

perdita, di alterazione o di accesso non autorizzato ai dati. 
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Il Responsabile predispone le procedure alle quali devono attenersi gli Incaricati nella custodia dei 

documenti cartacei. 

Gli Incaricati devono controllare e custodire i documenti dell archivio corrente in maniera che ad 

essi non accedano persone prive di autorizzazione e devono verificare il documento autorizzativo 

qualora si presentino persone munite di apposita autorizzazione dell Azienda. 

  

4.1.2 Archivio storico 

L'accesso agli Archivi contenenti categorie particolari di dati personali è controllato. Le persone 

ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate e quando gli 

Archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della 

vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate. 

Il controllo accessi agli Archivi storici deve essere attuato a mezzo badge elettronico oppure a 

mezzo registro cartaceo da compilare nell ipotesi di ingresso in Archivio dopo l orario di chiusura, 

al fine di limitare il rischio di accesso non autorizzato ai dati o di alterazione degli stessi. Inoltre è 

necessario che tali Archivi siano dotati di sistemi antincendio. 

Il Titolare deve munire l Archivio storico di un sistema in grado di controllare gli accessi al di fuori 

dell orario d ufficio e di un sistema antincendio. 

  

4.2 Trasferimento dati all estero 

Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo, cioè non appartenente all Unione Europea, o 

un Organizzazione internazionale è ammesso se il Paese terzo, un territorio o uno o più settori 

specifici del Paese terzo o l Organizzazione internazionale in questione garantiscono secondo la 

Commissione UE un livello di protezione adeguato. In tale caso il trasferimento non necessita di 

autorizzazioni specifiche (art.45 Reg. UE n. 679/2016). 

Il Regolamento UE ha confermato l'approccio attualmente vigente in base alla direttiva 95/46 e 

al Codice Italiano per quanto riguarda i flussi di dati al di fuori dell'Unione Europea e dello spazio 

economico europeo, prevedendo che tali flussi sono vietati, in linea di principio, a meno che 

intervengano specifiche garanzie che il regolamento elenca in ordine gerarchico. 

Per quanto detto ove sia essenziale, per esempio per il risultato di una ricerca, trasferire dati idonei a 

rivelare lo stato di salute, nonché quelli relativi alla vita sessuale e all'origine razziale ed etnica 

degli interessati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in assenza del consenso espresso, in 

forma scritta, degli interessati, si ritiene opportuno che il trasferimento sia autorizzato dal Garante. 
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Le stesse disposizioni devono essere contenute e destinate ai soggetti terzi che operano con l ASST 

nell atto di nomina di Responsabile esterno del trattamento o in separato atto per subentrate 

esigenze successive all atto di nomina. 

I Responsabili del trattamento, quando ravvisano la necessità o la possibilità di un trasferimento dei 

dati in un paese non appartenente all Unione Europea, devono, per quanto detto, acquisire il 

consenso espresso dell interessato e disporre le indicazioni di legge per il Responsabile esterno che 

tratta i dati personali e categorie particolari di dati personali dell ASST. 

Il Titolare deve essere informato per acquisire le apposite autorizzazioni. 

 

4.3 Uso delle periferiche di lavoro 

Le periferiche di lavoro (fotocopiatrici, fax, stampanti) devono essere collocate in luoghi non 

liberamente accessibili al pubblico onde evitare accessi ai dati (in originale o fotocopia) da parte di 

soggetti non autorizzati. Nell ipotesi in cui le stesse non siano posizionate in luoghi sicuri, è 

opportuno affiggere, dinanzi all apparecchio, un regolamento d uso recante le seguenti procedure: 

 

l'uso della fotocopiatrice e dei fax è consentito ai soli soggetti autorizzati; 

 

le operazioni di fotocopiatura dei documenti contenenti dati personali sono svolte dagli 

Incaricati privacy autorizzati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016; 

 

l Incaricato privacy non può utilizzare carta riciclata recante, sul retro del foglio, dati 

personali; 

 

l Incaricato privacy non può lasciare incustodita la documentazione durante lo svolgimento 

delle operazioni di fotocopiatura; 

 

l Incaricato privacy può gettare nel cestino una fotocopia, recante dati personali e/o 

categorie particolari di dati personali, solo previa adeguata distruzione della stessa; 

 

al termine delle medesime operazioni, l Incaricato privacy deve provvedere al ritiro 

tempestivo degli originali e delle copie dalla fotocopiatrice; 

 

l Incaricato privacy prima di spedire un fax deve accertarsi che il destinatario abbia i 

requisiti di autorizzato a trattare i dati tramite fax. 

Gli Incaricati devono collocare le periferiche di lavoro in luoghi non liberamente accessibili al 

pubblico e, qualora ciò non sia possibile, affiggere in corrispondenza della periferica, un 

regolamento d uso. 

Il Responsabile deve vigilare affinché le suddette indicazione vengano applicate e rispettate. 
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4.4 Accesso ai locali ove sono custoditi categorie particolari di dati personali  

I locali ove sono custoditi categorie particolari di dati personali (guardiola infermieri, studi medici, 

studio caposala, archivio cartelle, eccetera) non devono essere liberamente accessibili dai soggetti 

non autorizzati. Quando tali locali non sono direttamente presidiati dagli Incaricati o dal 

Responsabile devono rimanere chiusi e dinanzi alla porta deve essere affisso il cartello che vieta 

l accesso al personale non autorizzato. 

Gli Incaricati devono affiggere sulla porta dei locali ove sono custoditi categorie particolari di dati 

personali il cartello che vieta l accesso al personale non autorizzato e il Responsabile deve vigilare 

affinché dette indicazione vengano applicate e rispettate. 

Inoltre devono verificare il documento autorizzativo qualora si presentino persone munite di 

apposita autorizzazione dell Azienda. 

 

4.5 Videosorveglianza 

Il Regolamento UE n. 679/2016 ha fornito indicazioni su tale argomento all art. 35 con la richiesta 

di una valutazione d impatto in presenza della sorveglianza sistematica su larga scala di una zona 

accessibile al pubblico e quindi ha ritenuto che i sistemi di videosorveglianza potrebbero generare 

delle situazioni di rischio di diffusione di dati personali. 

Trattasi di rischio già valutato a motivo della previgente normativa nazionale sul tema e per detto 

motivo l ASST Valle Olona in ottemperanza al PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELL 8 

APRILE 2010 ha predisposto regole interne in materia di videosorveglianza alle quali si rinvia per 

il dettaglio. 

Tali regole sono supportate dalla seguente modulistica: 

MOD15POL02 Modello di Cartello Informativo Area Videosorvegliata; 

TAB10POL02 Informativa Videosorveglianza; 

MOD16POL02 Modulo nomina Responsabile Interno del trattamento e Incaricati; 

MOD17POL02 Modulo nomina Responsabile Esterno del trattamento.  

4.6 Riprese fotografiche 

Sono vietate riprese fotografiche e filmati nelle Unità Organizzative Aziendali che non siano 

preventivamente autorizzate dal Titolare. 

I Responsabili delle Strutture Aziendali sono invitati a sorvegliare sul rispetto di tale divieto in 

quanto potenziale fonte di diffusione di dati personali di tutte le persone fisiche presenti nella 
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struttura a qualsiasi titolo. 

Il controllo e la sorveglianza potranno essere effettuati anche tramite apposita cartellonistica che 

inviti ad astenersi dall utilizzo di qualsiasi mezzo adibito a riprese fotografiche e filmati. 

Il divieto è assoluto anche in presenza di consenso quando trattasi di minori per i quali, quindi, è del 

tutto ininfluente il consenso dei genitori. 

È disponibile il MOD18POL02 Consenso e Informativa per EVENTI da utilizzarsi per eventi 

aziendali

 

previamente autorizzati dal Titolare.  

5- Misure di garanzia 

Oltre alle misure minime di sicurezza prima viste, si configurano le seguenti misure finalizzate a 

garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità degli Interessati, nonché del segreto professionale: 

 

le liste dei degenti devono essere collocate in locali dove solo il personale autorizzato può 

consultarle (ad esempio nel box infermieristico, dietro la porta); 

 

è possibile dare l informazione della presenza in Ospedale solo se l Interessato non ha 

chiesto al momento del suo ricovero l anonimato; 

 

ogni comunicazione ai parenti, ivi incluso il coniuge, deve essere autorizzata dal paziente ed 

effettuata in luogo adatto per garantirne la riservatezza, evitando corridoi o stanze aperte; 

 

le prestazioni sanitarie e la raccolta dei dati anamnestici non devono avvenire in situazione 

di promiscuità, ma ove possibile in locali dedicati ovvero con modalità tali da garantire il 

diritto alla riservatezza; 

 

in tutti i punti accettazione/sportelli deve essere garantita la distanza di cortesia per gli 

Interessati; 

 

non comunicare informazioni sensibili (ad esempio esiti di esami) utilizzando il telefono, in 

quanto non è possibile verificare chi sia il nostro interlocutore né che la conversazione sia 

trattata in modo riservato dall interlocutore stesso. Utilizzare il telefono per contattare il 

paziente-utente solo nei casi e modi previsti nella specifica informativa (TAB02POL02 

Informativa referti on line e comunicazioni telefoniche ); 

 

nel caso si debba procedere alla comunicazione di dati all interno dell ASST tramite fax, 

occorre che lo stesso sia collocato in un area protetta e presidiata ed il personale 

specificamente autorizzato all utilizzo con la nomina di incaricato ; 

 

la chiamata dei pazienti per le visite effettuate presso il Centro Unico di Prenotazione deve 
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essere effettuata in maniera tale da evitare l identificazione dei pazienti stessi (es. chiamata 

numerica); 

 

è necessario utilizzare contenitori muniti di serratura o equipollenti per il trasporto di 

documentazione clinica contenente dati genetici; per le altre tipologie di dati occorre 

comunque adottare modalità idonee ad impedire un accesso non autorizzato a tale 

documentazione; 

 

per individuare le preferenze alimentari del paziente (società di ristorazione) evitare 

domande relative alla convinzione religiosa (raccolta di categorie particolari di dati 

personali); 

 

si richiede agli organi di volontariato di tenere il massimo segreto su tutte le informazioni 

ottenute durante la prestazione del servizio. 

Il Responsabile e gli Incaricati devono dare applicazione alle suddette misure di garanzia. 

 

6- Procedure per la sicurezza informatica 

Le misure di sicurezza per il trattamento dati su supporto elettronico sono previste dal Decreto 

Legislativo196/2003 e dal Reg. UE 679/16. Poiché trattasi di adempimenti di contenuto tecnico, 

attengono all area di competenza dell Ufficio Sistemi Informativi Aziendali dell ASST e la relativa 

disciplina viene pertanto dettata da regole di emanazione del Responsabile di detta Struttura 

aziendale. 

In tale sede si offrono, tuttavia, i seguenti suggerimenti, salva l applicazione delle altre misure più 

specifiche dell area di competenza informatica: 

 

proteggere il computer da furti e uso illecito; 

 

maneggiare con cura i dati del vostro computer; 

 

trattare confidenzialmente le password; 

 

accertare che i dati provenienti da fonti esterne non siano infetti da virus; 

 

utilizzare esclusivamente i software per i quali la Società possiede una regolare licenza; 

 

utilizzare la posta elettronica con documenti criptati quando si trattano categorie particolari 

di dati personali (come per esempio pareri e consulenze mediche, relazioni sullo stato di 

salute); 

 

fare attenzione ai rischi connessi allo scambio di dati elettronici con terzi; 

 

allacciare alle reti solo apparecchiature autorizzate; 
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attenersi alle disposizioni contrattuali e giuridiche; 

 
segnalare immediatamente i casi sospetti; 

 

evitare i canali mediatici dell informatica ed i social network per le consulenze, pareri ed 

ogni informazione che possa generare una circolazione di dati personali e categorie 

particolari di dati personali. 

Il Responsabile e gli Incaricati sono tenuti alla più ampia applicazione delle suddette misure di 

garanzia unitamente alle regole tecniche dei Sistemi Informativi Aziendali.  

7- Cartella clinica 

Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in 

conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la 

comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente 

riguardanti altri Interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copie della cartella e dell'acclusa scheda di 

dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'Interessato possono essere accolte, in tutto o 

in parte, solo se la richiesta è giustificata da documentata necessità di far valere un diritto di 

rilevanza pari o superiore alla Privacy. 

Il Responsabile e gli Incaricati devono adottare adeguate misure di sicurezza e accorgimenti per 

assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli 

eventualmente riguardanti altri Interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri (POL01 

Documentazione sanitaria presa in carico ). 

Le copie di cartelle cliniche e di documentazione sanitaria seguono le procedure specifiche di 

Presidio, nonché la procedura aziendale vigente in tema di trasparenza ed accesso agli atti.  

7.1 Rintracciabilità documenti sanitari 

I documenti sanitari sono identificati e correlati al paziente tramite numero ID univoco e le 

generalità del paziente stesso e sono gestiti in accordo alla politica POL01 Documentazione 

sanitaria presa in carico

 

e ai vigenti documenti aziendali in tema di identificazione del paziente. 

Le movimentazioni dei documenti sanitari sono effettuate in regime di controllo atto ad evitare 

danneggiamenti e smarrimenti. 

La cartella clinica viene riprodotta mediante digitalizzazione da parte dell archivio esterno, su 

richiesta del personale dell Ufficio Cartelle Cliniche. 
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Relativamente alla digitalizzazione delle cartelle cliniche, l archivio esterno deve assicurare che: 

- il documento acquisito in formato digitale sia conforme all originale cartaceo del documento 

conservato nei propri archivi; 

- su ogni foglio o facciata acquisita digitalmente sia apposta un attestazione di conformità 

all originale; 

- gli archivi documentali pubblicati e resi disponibili sul portale web siano in formato 

immodificabile. 

Tutta la documentazione sanitaria (es. verbali Pronto Soccorso, attività ambulatoriale ecc.) , al di 

fuori della cartella clinica, deve essere archiviata per il tramite dell Ufficio cartelle cliniche in modo 

tale da consentirne in ogni momento la rintracciabilità immediata. 

Il Responsabile e gli Incaricati devono dare applicazione alle suddette misure di garanzia attraverso 

il controllo del trasferimento e archiviazioni della cartella clinica e della documentazione sanitaria 

secondo le regole riportate nelle politiche aziendali a tutela della riservatezza. 

 

8-  Comunicazione dati all Interessato 

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all Interessato (o tutore, 

genitore, prossimo congiunto, familiare, convivente, legale rappresentante, delegato con delega 

scritta), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari solo per il tramite di un 

medico designato dall Interessato o dal Titolare. 

Il Responsabile può autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che 

nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati 

(autorizzati) a trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi 

dati all'interessato o ai soggetti di cui sopra. L atto di incarico individua appropriate modalità e 

cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati. 

Il Responsabile quando, nell ambito della propria discrezionalità organizzativa, decide di 

autorizzare gli esercenti le professioni sanitarie diverse dai medici a rendere noto agli Interessati 

dati relativi allo stato di salute, deve quindi predisporre un atto di incarico scritto autorizzativo che 

preveda appropriate modalità e cautele a garanzia della sicurezza del dato e del trattamento a tutela 

dell Interessato. 

Quando la comunicazione all Interessato è conseguente ad una richiesta formalizzata 

dall Interessato, per esempio per l esercizio dei propri diritti ai sensi degli art.li da 15 a 23 del 

Regolamento UE, devono applicarsi le norme vigenti in Azienda per le richieste di accesso agli 
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atti che regolano anche le modalità di predisposizione della richiesta.   

8.1 Modulo ritiro referto 

Ad ogni prestazioni sanitaria è legato un referto (un esempio sono gli esiti di esami di Laboratorio 

Analisi e di Radiologia) che l utente, quando non si avvale dei servizi socio sanitari on-line, deve 

ritirare entro i termini stabiliti, secondo la normativa di settore. 

La consegna del referto viene effettuata in busta chiusa. 

L Azienda garantisce la consegna dei referti nel rispetto della normativa vigente in materia di 

riservatezza dei dati ed in particolare nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei 

dati personali contenute nella sua nota prot. N. 22673/82166 del 12 settembre 2012 e nelle Linee 

Guida in tema di referti on line del 19 novembre 2009. 

Sono vigenti in Azienda le seguenti disposizioni: 

 

l'Interessato (cioè l utente) deve presentare il modulo per il ritiro referti ed identificarsi con 

l'esibizione di un documento di identità; 

 

il delegato dall Interessato deve presentare il modulo per il ritiro referti unitamente alla delega 

dell'Interessato ed alla copia del documento di identità del delegante ed esibire (o rilasciare 

copia) del proprio documento di identità. Se sussistono difficoltà nell'acquisire la copia del 

documento di identità devono essere trascritti sul modulo ritiro referti gli estremi identificativi 

dei documenti di identità sia del delegato sia del delegante; 

 

il ritiro di un referto di minore deve essere preceduto da autocertificazione del genitore che 

attesta di essere genitore oppure accompagnato da una delega se persona diversa dal genitore. 

Il servizio di stampa on demand dei referti di Laboratorio Analisi attivo in Azienda presso la 

Portineria del Presidio di Busto Arsizio e presso i Centri distribuzione referti di Presidio è 

organizzato e gestito nel rispetto degli standard regionali in materia di referti on line (Garante per la 

protezione dei dati personali: nota prot. N. 22673/82166 del 12 settembre 2012 e nelle Linee Guida 

in tema di referti on line del 19 novembre 2009). 

I Responsabili delle strutture che si occupano della consegna referti ed il personale autorizzato, che 

deve essere nominato incaricato per la funzione specifica, devono dare applicazione alle suddette 

regole, in particolare attraverso la pubblicazione dell informativa dei referti on line e la nomina del 

personale di volta in volta autorizzato ad espletare tale attività. 
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9. Trattamento dei dati personali di salute dei soggetti in regime detentivo presso la Casa 

Circondariale di Busto Arsizio 

A seguito del trasferimento della Sanità Penitenziaria al SSN, di cui alla DGR n.8120 del 

01/10//2008 Sanità Penitenziaria 

 

Prime determinazioni in ordine al trasferimento al SSN in 

attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 e alla DGR 26/11/2008 n. VIII/8501 Determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l esercizio 2009 l Area Sanitaria 

presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio rientra nelle strutture assistenziali del Presidio 

Ospedaliero di Busto Arsizio. 

Il Titolare del trattamento dei dati del detenuto quando in assistenza presso l Area Casa 

Circondariale di Busto Arsizio è l ASST nella persona del Direttore Generale pro tempore. 

Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore area sanitaria della Casa Circondariale di Busto 

Arsizio per la tutela della salute in carcere. 

Il restante personale sanitario dell Area Sanitaria è nominato incaricato del trattamento dei dati. 

La modulistica di raccolta del consenso al trattamento dei dati del paziente in regime detentivo è 

gestita direttamente dal personale dell area sanitaria ed è parte integrante del software WHO 

(gestionale in uso per il diario clinico). 

Il consenso al trattamento dei dati del paziente in regime detentivo viene acquisito in occasione 

della visita di primo ingresso presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. 

L archiviazione della modulistica viene conservata, per tutto il periodo di detenzione all interno del 

diario clinico del paziente, negli ambulatori dell area sanitaria. Il diario clinico segue il paziente nel 

trasferimento in altro Istituto Penitenziario. Nel caso di detenzione domiciliare e di scarcerazione il 

diario clinico e la relativa modulistica rimane archiviata presso la Casa Circondariale di Busto A. 

Nel caso in cui il paziente in regime detentivo presso la Casa Circondariale viene ricoverato si 

applicano le regole vigenti in Azienda per tutti i pazienti ricoverati. Le modalità di gestione delle 

prestazioni ambulatoriali eseguite sul paziente in regime detentivo e le modalità di accesso ai dati 

sanitari da parte del personale dell Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di Busto 

Arsizio sono regolate dalla normativa regionale di cui alle schede A13 e B/6 del Regolamento 

Regionale n. 3/2012 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta 

regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione 

Lombardia e da documenti specifici predisposti dal Responsabile dell Area Sanitaria della Casa 

Circondariale.  
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10. Controllo interno 

In Azienda sono previsti controlli interni, finalizzati al monitoraggio del livello di apprendimento 

delle Regole aziendali in materia di privacy ed il livello di applicazione di dette regole per le 

eventuali azioni correttive delle procedure in atto per la tutela del dato e la gestione del rischio di 

violazione della riservatezza della persona fisica. Si riportano in particolare: 

- la raccolta, semestrale, di segnalazioni in materia di privacy che pervengono all Ufficio Privacy 

sulla base delle segnalazioni registrate dall URP, dall Ufficio Sinistri e dalla Struttura Aziendale 

Qualità, Accreditamento e Governo del Rischio Clinico, anche a seguito dei controlli aziendali 

delle cartelle cliniche; 

- audit interno effettuato a cura delle Strutture Aziendali Internal Audit, Struttura Aziendale 

Rischio Clinico, Accreditamento e Qualità, Direzioni Mediche, Sistemi Informativi Aziendali. Il 

sistema di Audit dovrà configurarsi come visite ispettive interne da organizzarsi in 

collaborazione anche con le strutture aziendali ritenute coinvolte nel processo in esame. 

Le visite ispettive e gli audit dovranno essere orientate alla verifica di quanto disposto nella 

presente Politica e sinteticamente riportato nel MOD23POL02 Check list di verifica 

adempimenti ; 

- accertamento dei livelli di raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di privacy attraverso 

momenti formativi del personale, con organizzazione annuale di corsi destinati a rotazione alle 

professionalità presenti in Azienda e con incontri periodici del personale sanitario, articolati 

sempre secondo le professioni e le funzioni aziendali (SITRA 

 

Dipartimenti - Unità 

Organizzative), a confronto ed esame delle esperienze e delle problematiche di routine; 

- il processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di sicurezza delle categorie 

particolari di dati personali - DATA BREACH (IO01POL02 Processo di gestione tecnica e 

organizzativa degli incidenti di sicurezza delle categorie particolari di dati personali - DATA 

BREACH ).  

10.1 Responsabile della protezione dei dati. 

Il Regolamento UE n. 679/2016 prevede e disciplina la figura del responsabile della protezione dei 

dati (art.li 37-39) per i trattamenti effettuati da un autorità pubblica. 

Il Responsabile della protezione dei dati, di seguito più brevemente denominato DPO, è tenuto alla 

sorveglianza interna sui trattamenti effettuati dai Responsabili e dagli Incaricati del trattamento con 

particolare attenzione all osservanza del Regolamento UE. 
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La missione del DPO è quella di essere un punto di riferimento per le persone fisiche, l'autorità 

Garante e le altre funzioni aziendali operative e di controllo, allo scopo di monitorare ed indirizzare 

le attività di trattamento dei dati nonché di assicurare l'adeguamento alle disposizioni in vigore 

legate alla Privacy. 

Rientrano nei compiti del DPO l informazione e la consulenza al Titolare del trattamento o al 

Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono i trattamenti, in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento UE. 

I compiti principali che il DPO deve coordinare con gli altri ruoli di controllo aziendale sono: 

 

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

 

fornire indicazioni circa le misure di sicurezza da implementare; 

 

fornire indicazioni su eventuali impatti Privacy relativamente a nuovi trattamenti da avviare; 

 

formulare gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui 

all'art. 30 del Regolamento UE 

 

monitorare il rispetto degli adempimenti Privacy; 

 

monitorare l'efficacia delle soluzioni tecniche ed organizzative in uso per la protezione dei 

dati; 

 

documentare i risultati conseguiti; 

 

supervisionare che le misure e le decisioni prese in Azienda siano in accordo con la 

normativa di riferimento; 

 

intervenire nella gestione degli incidenti di sicurezza (data breaches); 

 

verificare che gli assessment di impatto Privacy siano richiesti dall'azienda per trattamenti 

specifici di dati e che consultazioni preventive con il Garante siano state effettuate ove 

necessario. 

Al fine di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell art. 35 del Regolamento UE, il DPO farà riferimento 

alla IO03POL02 Valutazione dei Rischi e DPIA. 

Per gli ulteriori compiti del DPO si rinvia all art.lo 39 del Regolamento UE ed alle Istruzioni 

Operative (IO01POL02 Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di sicurezza 

delle categorie particolari di dati personali - DATA BREACH ) allegate alla presente Politica. 

Il DPO svolge la sua attività in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso 

attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né 
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sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di 

protezione dei dati, non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare per l'adempimento dei propri 

compiti. 

Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il DPO riferisce direttamente al 

Titolare. 

Nel caso in cui siano rilevate dal DPO o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il 

Regolamento UE e con le indicazioni fornite dallo stesso DPO, quest'ultimo è tenuto a manifestare 

il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.  

11. Sanzioni 

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 ha dettato una disciplina propria in tema di sanzioni nel Capo 

VIII, art. li 77-84, poiché è stato pensato come corpo di norme finalizzate alla tutela della persona 

fisica. 

L art. 83 del Reg. UE 679/2016 ha infatti introdotto due livelli di sanzioni amministrative 

pecuniarie molto rilevanti (art 83 comma 4 - fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % 

del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente; art. 83 comma 5 sanzioni 

amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato 

mondiale totale annuo dell'esercizio precedente) definendo altresì le diverse fattispecie sanzionabili. 

Il D.Lgs 101/2018, che ha modificato il Codice Privacy allo scopo di adeguarlo al nuovo assetto 

legislativo introdotto dal Regolamento UE, ha - a sua volta - identificato altre fattispecie la cui 

violazione comporterà l applicazione delle sanzioni di cui sopra (art. 166 del nuovo Codice Privacy 

oggi vigente). 

Inoltre lo stesso Decreto 101 ha modificato il Codice Privacy introducendo nuove fattispecie 

sanzionate penalmente (artt. 167-172). 

Si rinvia a tali norme per il dettaglio, in quanto il contenuto delle sanzioni è in parte materia 

delegata agli Stati Membri, come recita l art. 84. 

 

Per effetto del disposto del succitato art. 84, il regime sanzionatorio del Decreto Legislativo 

196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, è declinato per le violazioni 

amministrative nell art.166 e per gli illeciti penali negli art.li dal 167 al 172 ai quali si rinvia per il 

dettaglio delle singolo disposizioni.   
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12. Riferimenti 

Direttiva Europea 95/46/CE relativo alla tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

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

direttiva 95/46/CE 

Regolamento R.L. n.3 del 24-12-2012 - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli 

enti vigilati dalla Regione Lombardia 

Circolare Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2013 - Modalità di attuazione degli adempimenti 

privacy in Regione Lombardia. 

Legge n. 633 del 22 aprile 1941- art.li 96-97 

Codice Civile - art. 10 Abuso dell immagine altrui

 

Statuto dei lavoratori - legge 20 maggio 1970, n.300 e successive modifiche ed integrazioni 

L.241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo 

Decreto Legislativo190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

Decreto Legislativo33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni 

Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015- Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. 

Decreto Legislativo97/2016, Trasparenza ed anticorruzione 

L. 24/2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità  

Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 

Regione Lombardia: Linee Guida e requisiti dei servizi di prenotazione multicanale del 11 maggio 

2016 di Lombardia Informatica spa 

Manuale Gestione Accesso semplificato ai servizi On-line del SISS da parte del Cittadino (GASS) 

del 9 aprile 2014 di Lombardia Informatica 

DGR n.8120 del 01/10//2008 Sanità Penitenziaria 

 

Prime determinazioni in ordine al 

trasferimento al SSN in attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008  

DGR 26/11/2008 n. VIII/8501 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario 
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regionale per l esercizio 2009

 
Garante per la protezione dei dati personali: nota prot. N. 22673/82166 del 12 settembre 2012. 

Garante per la protezione dei dati personali: Linee Guida in tema di referti on line del 19 

novembre 2009. 

Garante per la protezione dei dati personali: Linee Guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico 

e di Dossier Sanitario del 16 luglio 2009 

Garante per la protezione dei dati personali: Provvedimento generale sulla Videosorveglianza dell 8 

aprile 2010. 

Garante per la protezione dei dati personali: Linee Guida in materia di Dossier Sanitario n 331 del 

4 giugno 2015 

D.G.R 9 gennaio 2015- n. X/3001- Ulteriori determinazioni in ordine alla documentazione sanitaria 

di cui alla d.g.r.n. 1323/2011: approvazione del documento immagini, suoni e biosegnali: manuale 

nei percorsi di cura

 

Legge n. 300/1970, recante lo Statuto dei lavoratori 

Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (Jobs Act) 

Funzione Aziendale Privacy: nota prot.n. 1169 del 18.1.2011, 

Funzione Aziendale Privacy: nota prot.n. 4463/11 del 16 febbraio 2011 

Funzione Aziendale Privacy: nota prot.n. 8413/11 del 30 marzo 2011 

Funzione Aziendale Privacy: nota prot.n. 16278/16 del 27 maggio 2016.  

Documento aziendale di costituzione e gestione dei Registri 

www.crs.regione.lombardia.it 

 

MOD01POL02 Principi e compiti del Responsabile Interno trattamento - all. alfa 1  

MOD02POL02 Istruzioni agli incaricati del trattamento dei dati - all. beta 

MOD03POL02 Ambiti di trattamento 

MOD04POL02 Consenso trattamento dati per degenza ADULTI 

MOD05POL02 Gestione dati minore in NPI e consenso genitori 

MOD06POL02 Gestione dati minore in NPI e consenso terzi 

MOD07POL02 Modalità semplificate gestione dati minore in NPI 

MOD08POL02 Informativa al danneggiato e consenso 

MOD09POL02 Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento - all. alfa 2  

MOD10POL02 Consenso e informativa per il trattamento dati dei minori 

http://www.crs.regione.lombardia.it
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MOD11POL02 Modalità Semplificate Informativa e Consenso 

MOD12POL02 Consenso per il trattamento dati - Modulo Generale Area Territoriale 

MOD13POL02 Consenso e Informativa per il trattamento dati del Minore Area Territoriale 

MOD14POL02 Modulo Ambulatoriale per il Consenso al trattamento dei dati personali  

MOD15POL02 Videosorveglianza - Modello di cartello informativo Area Videosorvegliata 

MOD16POL02 Videosorveglianza - Modulo nomina Responsabile Interno del trattamento e 

Incaricati 

MOD17POL02 Videosorveglianza-Modulo nomina Responsabile Esterno del trattamento 

MOD18POL02 Consenso e Informativa per EVENTI, 

MOD19POL02 Revoca Consenso - Oscuramento dati 

MOD20POL02 Consenso e Informativa per minori - Attività Vaccinale Area Territoriale, 

MOD21POL02 Consenso per Adulti - Attività Vaccinale Area Territoriale 

MOD22POL02 Delega con consenso al trattamento 

MOD23POL02 Check list verifica adempimenti 

TAB01POL02 Informativa generale ex art.13  

TAB02POL02 Informativa per la gestione dei referti on line e comunicazioni telefoniche 

TAB03POL02 Informativa dipendenti e collaboratori 

TAB04POL02 Informativa fornitori e convenzioni 

TAB05POL02 Principi e compiti Responsabile Esterno del trattamento- all. alfa 

TAB06POL02 Linee Guida in materia di Dossier Sanitario   

TAB07POL02 Informativa trattamento dati dei minori in NPI 

TAB08POL02 Documenti per certificazione sostitutiva in presenza di minori  

TAB09POL02 Informativa Attività Aree Distrettuali 

TAB10POL02 Informativa Videosorveglianza 

MOD01PrS01AADD Informativa e consenso all utilizzo dei dati personali e sensibili in ambito 

consultoriale

  

IO01POL02 Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di sicurezza delle categorie 

particolari di dati personali - DATA BREACH e modulistica inerente 

IO02POL02 Costituzione e tenuta del Registro dei trattamenti 

IO03POL02 Valutazione dei Rischi e DPIA 

POL01 Documentazione sanitaria di presa in carico di persona assistita presso la ASST Valle Olona 
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Allegato 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE)-Regione Lombardia pubblicata sul sito regionale 

Allegati 3-7  Moduli richiesta credenziali per l accesso ai servizi al Cittadino di Regione 

Lombardia

 


