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INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale UE 679/2016  (Regolamento  Europeo) 

 
LA ASST di VIMERCATE LA INFORMA CHE 

1. I dati personali e particolari che La riguardano e da Lei forniti, 
o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accer-
tamenti o visite o da altre fonti, saranno trattati nel rispetto 
della normativa in vigore in materia di protezione dei dati per-
sonali e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate (ASST). 
Tali dati, tra i quali sono ricompresi i dati personali idonei a ri-
levare lo stato di salute e la vita sessuale ed i dati genetici, 
saranno oggetto di trattamento solo con il Suo consenso. 

2. Le informazioni raccolte saranno trattate per fini diagnostico 
terapeutici e per i dovuti adempimenti amministrativi; potranno 
essere trattate anche in forma anonima al fine di svolgere in-
dagini epidemiologiche, statistiche e di ricerca scientifica. 
I dati personali e particolari, inoltre, saranno trattati al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti nazio-
nali e regionali e dalla normativa comunitaria nonché alle di-
sposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. 

3. I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui so-
pra al personale autorizzato, ai Responsabili esterni espres-
samente individuati, agli Enti Socio Sanitari e alle Strutture 
accreditate con il SSR, ad altri organismi del Servizio Sanita-
rio Nazionale, agli Enti Previdenziali ed a soggetti destinatari 
per legge o per regolamento.  Inoltre, possono essere comu-
nicati alle forze di polizia, all’autorità giudiziaria, ad organismi 
di informazione e sicurezza o ad altri soggetti pubblici per fi-
nalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, ac-
certamento e repressione di reati. Fermo restando quanto ap-
pena descritto, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non sa-
ranno oggetto di diffusione. 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà sia mediante supporto car-
taceo, sia attraverso strumenti informatici. 
L’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti esclu-
sivamente al personale autorizzato dalla ASST, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati per-
sonali e con l’adozione di misure adeguate di sicurezza.  
I dati raccolti verranno conservati esclusivamente per le finali-
tà indicate nella presente informativa e per il tempo stretta-
mente necessario al conseguimento delle stesse ovvero per 
un periodo di tempo necessario al rispetto della normativa. 
Oltre ai casi sopra menzionati, la ASST non comunicherà ad 
alcuno le informazioni relative al Suo stato di salute o alla Sua 
degenza: quando se ne verificherà la necessità, Lei potrà au-
torizzare persone di sua fiducia ad accedere a queste infor-
mazioni firmando un apposito modulo. 

4. Al fine di offrirLe una migliore prestazione sanitaria, nel caso 
in cui se ne ravvisi la necessità ed esclusivamente per scopi 
diagnostico terapeutici, ci si potrà avvalere di fotografie o ri-
prese video. L’eventuale visione di tale documentazione sarà 
possibile unicamente da parte del personale sanitario autoriz-
zato dalla ASST ed esclusivamente per i suddetti fini. Le in-
formazioni prodotte saranno trattate in maniera analoga ad al-
tro materiale sanitario e confluiranno nella Sua cartella clinica. 

5. Il trattamento dei dati che La riguardano, consiste essenzial-
mente: 
� nell’istituzione di una scheda personale (cartella clinica, 

scheda infermieristica o altri documenti simili) contente dati 
anagrafici, amministrativi e sanitari che sono necessari ed 
indispensabili per fini diagnostici terapeutici e per i dovuti 
adempimenti amministrativi;  

� nell’utilizzo di un braccialetto nominativo identificativo per 
migliorare il Suo riconoscimento e la Sua sicurezza, solo 
nel corso di talune operazioni di trattamento; 

� nella stesura di referti e certificazioni; 
� nella redazione di documenti obbligatori ai fini amministra-

tivi, contabili e fiscali. 

6. Le facciamo presente che il consenso al trattamento dei 
Suoi dati è facoltativo, tuttavia risulta necessario per po-
ter effettuare prestazioni sanitarie: senza questo consen-
so la ASST non potrà erogarLe prestazioni sanitarie. 
Il Suo consenso sarà valido 10 anni, ma Lei ha la possibilità di 
esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti di revoca, rettifica 
e cancellazione di cui agli artt. 16 e 17 del Regolamento Eu-
ropeo, fatto salvo il rispetto, da parte della ASST, delle leggi 
italiane in tema di conservazione e comunicazione dei dati 
sanitari.  Potrà farlo rivolgendosi all’Ufficio Relazioni col Pub-
blico, presente nei Presidi Ospedalieri della ASST. 

7. Fascicolo Sanitario Elettronico: Nell’ambito Sistema In-
formativo Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia, la 
ASST metterà a disposizione del suo Fascicolo Sanitario Elet-
tronico (FSE) i documenti sanitari relativi alle prestazioni sani-
tarie che riceve. 
La comunicazione al Suo medico di base degli eventi sanitari 
che La riguardano e l’accesso ai Suoi dati sanitari, tramite il 
suo FSE, potranno avere luogo solamente qualora Lei abbia 
espresso specifico consenso alla formazione del suo FSE, 
secondo le regole dell’informativa riportata nell’apposita se-
zione del sito WEB della Regione Lombardia. 

8. Dossier Sanitario: Nel caso ci fornisca apposito consenso 
specifico, la ASST, al fine di migliorare il processo di diagnosi 
e cura, raccoglierà i documenti relativi a tutte le prestazione 
che Le ha erogato in un Dossier Sanitario personale, comple-
tamente informatizzato, che sarà accessibile, secondo rigide 
modalità di autenticazione, esclusivamente al personale sani-
tario autorizzato che, a vario titolo, l’avrà in cura, ivi compresi i 
professionisti che agiscono in libera professione intramoenia. 
Nel rispetto delle Linee Guida in materia dell’Autorità Garante, 
il mancato conferimento del consenso al Dossier Sanitario non 
pregiudicherà minimamente il Suo diritto ad usufruire delle 
prestazioni richieste ed il personale che l’avrà in cura potrà 
avere accesso unicamente alle informazioni rese in occasione 
della prestazione o da Lei comunicate in quella circostanza. 
Il consenso totale o parziale alla costituzione del Dossier Sani-
tario può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, 
ed è possibile chiedere di oscurare alcuni eventi clinici o di vi-
sionare gli accessi che sono stati effettuati al Suo Dossier. 

9. Per modificare il consenso al Suo Dossier Sanitario e per ogni 
informazione in merito ai Suoi dati si può rivolgere ai vari Uffici 
Relazioni con il Pubblico dell’ASST Vimercate, agli  indirizzi ri-
portati sul sito WEB dell’Azienda  (www.asst-vimercate.it). 

10. Secondo quanto previsto agli artt. dal 15 al 21 del Regolamen-
to Europeo, può far valere i Suoi diritti in tema di Privacy (co-
me, ad esempio, aggiornare o cancellare i Suoi dati personali 
oppure avere informazioni come sono protetti e conservati) ri-
volgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
della ASST, all’indirizzo mail  rpd@asst-vimercate.it . 

11. È, comunque, Suo diritto proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento Europeo, qualora ritenga che il trattamento effet-
tuato violi o sia in contrasto con la normativa italiana e/o euro-
pea in materia di protezione dei dati personali e particolari. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le di Vimercate, con sede legale in via Santi Cosma e Damiano 
n. 10 – 20871 Vimercate, nella persona del Direttore Generale. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è contat-
tabile per posta ordinaria allo stesso recapito, oppure per mail 
agli indirizzi rpd@asst-vimercate.it e rpd@pec.asst-vimercate.it 

Informativa redatta nel Maggio 2018  e reperibile  sul sito  www.asst-vimercate.it 


