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Ai sensi dell art.13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, l ASST Valle-Olona in qualità di Titolare del 
trattamento La informa che: 

 
I dati personali e le categorie particolari di dati personali da Lei forniti a motivo ed in conseguenza del rapporto di 
lavoro subordinato od autonomo ovvero del rapporto di collaborazione con questa ASST verranno trattati nei limiti 
del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 per finalità di carattere 
amministrativo-contabile -gestione del personale ed in genere per tutte le finalità connesse all adempimento alle 
normative di legge, di contratto o di regolamento comunque inerenti al rapporto di lavoro. In particolare i dati 
trattati potranno comprendere informazioni inerenti allo stato di salute (certificati relativi alle assenze per malattia, 
maternità, infortunio, idoneità a determinati lavori ed avviamenti obbligatori), lo stato di servizio, l adesione ad un 
sindacato (richiesta di trattenuta per quote di associazione, assunzione di cariche sindacali), l adesione ad un partito 
politico (richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive) o convinzioni religiose (richiesta di 
fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose). 

 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici. L accesso ed il trattamento dei dati sono 
consentiti agli incaricati del trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali 
e con accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità sopra esposte e l eventuale rifiuto a fornire 
tali dati potrebbe comportare l impossibilità da parte dell ASST Valle Olona di instaurare con Lei un regolare 
rapporto di lavoro. 

 

I dati saranno comunicati dall'ASST Valle Olona attraverso i propri uffici ad altri soggetti pubblici in adempimento 
di obblighi di legge o di regolamento, su richiesta dell Autorità Giudiziaria o quando risulti necessario per la 
gestione del rapporto di lavoro (ad esempio, enti previdenziali, assistenziali, banche ed imprese di assicurazione, 
soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento), e, in ogni caso, per finalità connesse allo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali.  
La comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico 
sono ammesse se previste da una norma di legge o regolamento ovvero se richieste dal dipendente o da lui 
autorizzate.  

All interessato del trattamento dei dati sono garantiti i diritti di cui al Capo III del Reg.UE 679/16 (art.li 12-23) (Diritti 
dell interessato) ed in particolare quelli di seguito riportati: 

 

la conferma dell esistenza presso l ASST Valle Olona di dati personali che La riguardano ed in tal caso di ottenere 
l accesso e la comunicazione, in forma intelligibile, degli stessi; 

 

le informazioni sull origine e la finalità dei dati e sull esistenza di processi decisionali automatizzati che La 
riguardano ed in tal caso informazioni significative sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale 
trattamento; 

 

l aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l integrazione dei dati; 

 

la cancellazione dei Suoi dati o la limitazione del trattamento che La riguarda (art.18 Reg. UE); 

 

l opposizione in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati 
(art.21 Reg. UE); 

 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 

gli strumenti e le modalità attraverso i quali potrebbero venir trasferiti i suoi dati all estero; 

 

il diritto di proporre reclamo all Autorità di controllo, per l Italia il Garante per la protezione dei dati personali.  

Il Titolare del trattamento è l ASST Valle-Olona in persona del Direttore Generale quale legale rappresentante, con 
sede in via Arnaldo da Brescia n. 1, C.A.P. 21052 Busto Arsizio (VA). 
Il Responsabile del trattamento dei dati e per le finalità di cui alla presente informativa è il Responsabile della S.A. 
Risorse Umane e Relazioni Sindacali, con sede in via Arnaldo da Brescia n.1, C.A.P. 21052 Busto Arsizio (VA), al 
quale ci si potrà rivolgere per l esercizio dei diritti sopradescritti. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all indirizzo di posta elettronica ufficio.dpo@asst-
valleolona.it  


