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Gentile Signora/e,  

desideriamo informarLa che il Regolamento UE n.679 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone rispetto al 
trattamento di dati personali e categorie particolari di dati personali (dati che rivelano l origine etnica, le opinioni 
politiche e religiose, lo stato di salute, la vita e l orientamento sessuale, e le altre informazioni di cui all art. 9 del 
citato Regolamento UE). 
Tale trattamento pertanto sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell art. 13 della suddetta normativa, Le forniamo quindi le seguenti informazioni, precisando che qualora i 
suoi dati non siano da Lei direttamente e personalmente ottenuti Le verranno fornite le eventuali ulteriori 
informazioni dovute ai sensi dell art.14, stessa norma.  

FINALITÀ del TRATTAMENTO 
I dati personali e le categorie particolari di dati personali (generalità, informazioni anagrafiche, di salute, clinici ed 
altrimenti particolari), Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono necessari agli operatori degli uffici e degli 
ambulatori delle Aree Territoriali per poter erogare le prestazioni da Lei richieste, per ottemperare agli adempimenti 
di legge, nonché per le finalità istituzionali connesse o strumentali all attività dell ASST. 
I dati saranno trattati per fini di prevenzione (ad es. vaccinazioni), diagnosi, cura, terapia e continuità assistenziale 
(ad es. per l istituzione della documentazione sanitaria, contenente dati di carattere: anagrafico, amministrativo, 
fiscale, sanitario; per la stesura di referti e certificazioni), e amministrativi (ad es. per la redazione di documenti 
obbligatori ai fini fiscali come le fatture o ricevute fiscali, per la gestione dei reclami, per le certificazioni medico 
legali, per l identificazione del paziente in attesa, e atti vari equivalenti ai predetti), nonché per la fornitura di presidi, 
ausili e farmaci. 
I dati potranno essere trattati in forma anonima per indagini epidemiologiche e per fini di ricerca scientifica e/o per 
sondaggi anche telefonici inerenti la qualità delle prestazioni ricevute in ASST Valle Olona.  

CONSENSO 
I dati personali e particolari

 

che La riguardano e da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali l ASST Valle Olona è tenuta. In particolare i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale , saranno oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell interessato. 
Il consenso viene acquisito in occasione del primo contatto con l ASST Valle Olona. Una volta acquisito, presso 
qualunque punto dell ASST Valle Olona, i dati potranno essere trattati anche successivamente il termine della 
prestazione erogata solo se compatibili con le finalità della stessa e nei limiti di quanto previsto nella presente 
normativa. 
Il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per poter effettuare le prestazioni richieste e/o necessarie per la 
tutela della salute della persona assistita ad eccezione dei trattamenti disposti dalla Legge, da Regolamento e dall 
Autorità Pubblica, per i quali si procederà anche senza il consenso. 
Il consenso deve intendersi rilasciato anche per la diretta consultazione del cittadino dei documenti clinici elettronici 
prodotti dall ASST Valle Olona registrati nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di Regione Lombardia. La 
richiesta di oscuramento dovrà essere espressamente rilasciata ogni qualvolta il cittadino lo ritenga opportuno con 
apposita dichiarazione scritta che identifichi per quali prestazioni si debba procedere all oscuramento.  

MODALITÀ del TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e mediante strumenti informatici. 
Il trattamento dei dati può anche avvenire mediante registrazione di immagini, suoni o di biosegnali, ma sempre e solo 
in occasione di prestazioni sanitarie. Tali registrazioni sono pertanto parte integrante e sostanziale della prestazione 
sanitaria e quindi riconducibili alla tutela della salute nella sua più ampia accezione di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione e assistenza domiciliare, protesica e farmaceutica. 
L accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti solo al personale autorizzato dall ASST Valle Olona, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l adozione delle misure minime di sicurezza. 
I dati verranno conservati in una forma che consenta l identificazione degli interessati per un arco di tempo 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 ) 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.  

AMBITO di COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE 
La diffusione dei dati inerenti lo stato di salute di norma non è consentita. 
Il trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali (salute, etnici, orientamento sessuale etc) 
è lecito nel caso in cui sia necessario per fini umanitari e di rilevante interesse pubblico quali l'incolumità fisica e la 
salute di un terzo o della collettività, la prevenzione della salute pubblica (per esempio per il controllo dell evoluzione 
di epidemie), la prevenzione e l accertamento o repressione dei reati, con l osservanza delle norme che regolano la 
materia. 
I dati forniti verranno comunicati ai seguenti soggetti determinati: 

 

operatori ASST, appositamente incaricati , per consentire lo svolgimento dell attività istituzionale 
dell Azienda; 

 

operatori ATS, appositamente incaricati , ai quali risulta necessaria la conoscenza dei dati per lo svolgimento 
dell attività istituzionale dell Agenzia; 

 

Società, Enti/Aziende accreditate e contrattualizzate per l erogazione del Voucher Socio Sanitario e nominate 
Responsabili del trattamento dei dati personali; 

 

Enti/Aziende che per conto dell ASST o dell ATS forniscono specifici servizi elaborativi, che svolgono 
attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell Azienda od attività necessarie all esecuzione di tutte 
le prestazioni da Lei richieste o che richiederà; 

 

Operatori dei Comuni/Uffici di Piano, nell ambito di verifiche e di progetti specifici finalizzati 
all integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi socio-sanitari; 

 

Autorità Giudiziaria, previa specifica e motivata richiesta, e ogni altro Ente destinatario per legge o per 
regolamento; 

 

Soggetti Terzi appositamente nominati Responsabili Esterni del Trattamento.  

DIRITTI dell INTERESSATO 
Il Titolare del trattamento è l ASST Valle Olona con sede legale in via Arnaldo da Brescia n. 1 

 

21052 Busto Arsizio 
in persona del Direttore Generale, rappresentante legale dell ASST. 
I trattamenti dei suoi dati effettuati con mezzi e finalità diverse da quelle riportate nella presente informativa sono atti 
propri di un Titolare Autonomo diverso dall ASST Valle Olona che risponderà dei trattamenti effettuati con i propri 
mezzi e secondo le proprie scelte tecniche e organizzative. L interessato potrà conoscerne l esistenza con l esercizio 
dei propri diritti come di seguito precisato nella presente informativa quando non sia oggetto di apposita e separata 
comunicazione perché destinatario diverso da uno dei soggetti per i quali Lei ha dato il consenso. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all indirizzo mail ufficio.dpo@asst-valleolona.it  
I Responsabili interni del Trattamento sono identificabili per funzione (Responsabili di Struttura o di Funzione). 
I dati identificativi dei Responsabili interni del Trattamento sono pubblicati sul sito web aziendale. 
Lei si potrà comunque rivolgere all Ufficio Relazioni con il Pubblico dell ASST Valle Olona per richiedere 
informazioni in merito alla persona individuata come Responsabile del trattamento dei suoi dati e per far valere, in 
relazione al trattamento degli stessi, i Suoi diritti così come indicato al Capo III del Reg.UE 679/16 (art.li 12-23) tra i 
quali in particolare il diritto di ottenere: 

 

la conferma dell esistenza presso l ASST Valle Olona delle categorie particolari 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); 

 

di opporsi 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. 


