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Ai sensi dell art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, l ASST Valle Olona in qualità di Titolare del trattamento informa il
Fornitore/la Struttura convenzionata che i dati personali forniti saranno raccolti:
per le finalità connesse all espletamento della gara o per la procedura relativa alla convenzione. In riferimento alle
predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura giudiziaria . Il trattamento
di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla
legislazione vigente;
per l instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali/di convenzione.
In tal caso il Titolare informa che i dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità:
adempimento di obblighi fiscali o contabili;
gestione ordini (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in
rapporto alle necessità dell impresa);
gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie);
risk management (controlli sull affidabilità dei fornitori, elaborazione di report annuali relativi ai fornitori o
alle Strutture convenzionate).
Il Titolare inoltre informa che il trattamento consiste in:
qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione di dati, fermo il divieto di diffusione di dati personali e di categorie particolari di
dati personali;
trattamenti diversi o specifici saranno oggetto di apposito accordo tra le parte ed appositamente disciplinati.
Le modalità di trattamento contemplano:
archiviazione su supporto cartaceo ed elettronico. L accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli
Incaricati del trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati trattati e con
accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
il conferimento dei dati e il consenso a trattarli deve intendersi dato con la domanda di partecipazione alla
procedura e con la stipulazione del contratto o della convenzione;
i dati verranno comunicati, nell ambito dell esecuzione del contratto/della convenzione, a quei soggetti ai
quali la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche ai
soggetti ai quali, il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell attività aziendale
anche nelle ipotesi di outsourcing per conto dell ASST Valle Olona;
all interessato dei dati sono garantiti i diritti di cui al Capo III del Reg. UE n.679/2016 (Diritti dell interessato)
alcuni qui di seguito riportati:
la conferma dell esistenza presso l ASST Valle Olona di dati che riguardano l interessato 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 di
interesse 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 dati o la limitazione del trattamento di interesse (art.18 Reg. UE);
l opposizione in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, al trattamento dei 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 dati all estero;
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il diritto di proporre reclamo all Autorità di controllo, per l Italia il Garante per la protezione dei dati
personali.
INOLTRE:
Il Titolare del trattamento dei dati, in fase di definizione del rapporto, prima di decidere il ruolo privacy della ditta
aggiudicataria/ Struttura convenzionata esaminerà concretamente la natura e le caratteristiche tipiche dell attività
imprenditoriale svolta dal soggetto in questione, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle
eventuali previsioni normative applicabili a ciascun settore di riferimento.
A seguito di detta analisi, valuterà la struttura privacy più adeguata e precisamente se il rapporto tra le parti dovrà
essere titolare autonomo titolare autonomo, contitolari, titolare responsabile esterno.
La scelta della struttura privacy titolare-responsabile comporterà la nomina della ditta aggiudicataria/ Struttura
convenzionata di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell art.lo 28 del Regolamento Ue n.
679/2016 e art.2 quaterdecies del Codice della Privacy.
Il Responsabile esterno del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere al dettato del Reg. UE 679/16 e
di osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a designare per iscritto gli incaricati (propri dipendenti e collaboratori)
autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei
servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato e trasmesso
all ASST Valle Olona, unitamente alle eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell anno.
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).
I Responsabili interni del trattamento dei dati, a seconda dell ambito di pertinenza, sono:
- I Responsabili delle S.A. Gestione Acquisti e S.A Logistica, Gestione dei Servizi Economali, Lavori
- Il Responsabile Aziendale della S.A. Tecnico Patrimoniale
- I Responsabili delle S.A. Farmacia Aziendale e S.A. Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale
- Il Responsabile della S.A. Segreteria AA .GG. e Istituzionali
- Il Responsabile della S.A. Risorse Umane
- Il Responsabile della S.A. Internal Audit e Tirocini
- Il Responsabile della S.A Ingegneria Clinica
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all indirizzo di posta elettronica ufficio.dpo@asstvalleolona.it
L interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile interno secondo competenza per l esercizio
dei diritti di cui al Reg. UE n.679/2016.

