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PREMESSA 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Vimercate (“ASST”) si impegna a garantire un livello di protezione e 
di salvaguardia che sia adeguato ai fini della tutela dei Dati personali dei propri pazienti, dei visitatori e di tutto il 
personale sanitario ed amministrativo dell’Azienda. La presente Privacy Policy è stata redatta al fine di rendere 
la nostra Azienda conforme al Regolamento EU 679/2016 (di seguito “GDPR”), entrato in vigore il 25 maggio 
2016 e che diventa pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.  

Il GDPR stabilisce nuove norme per la protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché norme relative 
alla libera circolazione di tali dati. Il fine ultimo è rappresentato dalla volontà di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali, con particolare attenzione proprio alla tutela dei dati personali. Il perseguimento di tali diritti non 
può e non deve limitare e/o vietare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea (ex 
art. 1, GDPR). 

Inoltre il GDPR, che ha il fine di difendere uno diritti fondamentali delle persone, non può essere da ostacolo al 
diritto alla salute, altro diritto fondamentale riconosciuto dal comma1 dell’art. 32 della Costituzione italiana: di 
conseguenza la ASST è impegnata ad applicare il GDPR in maniera da non limitare il diritto degli interessati ad 
avere cure adeguate e tempestive. 

La presente Privacy Policy illustra i principi e le linee guida che l’ASST Vimercate ha adottato per raccogliere, 
gestire e proteggere i Dati personali che le vengono affidati.  

DEFINIZIONI 

Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati si intende per: 

• Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“inte-
ressato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indiret-
tamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fi-
sica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

• Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consul-
tazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a di-
sposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

• Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipen-
dentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 
geografico. 

• Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell’Unione o dagli Stati membri. 

• Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organi-
smo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

• Destinatario:la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 
ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 
dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di 
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dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le fi-
nalità del trattamento.  

• Soggetto terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al tratta-
mento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

• Consenso dell’interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivoca-
bile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

• Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illeci-
to la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali tra-
smessi, conservati o comunque trattati. 

• Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona 
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che 
risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. 

• Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche 
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 
l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

• Dati relativi alla salute: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, com-
presa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di sa-
lute. 

Ai fini di un ulteriore approfondimento riguardante le definizioni, si rimanda all’art. 4) del GDPR. 

PARTE I – ACCOUNTABILITY E PRIVACY BY DESIGN/BY DEFAULT 

L’ASST  di Vimercate, in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile di tutti i Dati personali e particolari 
che vengono raccolti sotto il suo controllo e, a tal fine, adottata delle procedure e mette in atto delle misure tec-
niche ed organizzative adeguate al fine di implementare la sicurezza della raccolta, dell’utilizzo e della conser-
vazione di queste informazioni, impegnandosi a riesaminarle e ad aggiornarle sistematicamente. Nel valutare 
l’adeguatezza delle misure adottate, si è tenuto conto dei rischi presentati dai trattamenti effettuati e che possono 
derivare, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o 
dall’accesso accidentale e/o illegale a tutti i dati trattati.  

Tali comportamenti sono stati adottati in relazione a tutti i trattamenti attualmente posti in essere dall’ASST e lo 
saranno per ogni nuovo trattamento che verrà attuato in futuro.  

 L’Azienda si impegna a raccogliere unicamente le informazioni strettamente necessarie ai fini del trattamento e 
mette in atto tutte le misure tecniche ed organizzative volte a garantire che vi acceda solo il personale autorizzato 
e adeguatamente formato, escludendo qualsiasi tipologia di trattamento completamente automatizzato.  

L’ASST Vimercate, inoltre, è responsabile di tutte le informazioni che trasferisce a soggetti terzi. 

Nel trasferire i dati a tali soggetti, la ASST si assicura di garantire un livello di protezione adeguato e si impegna 
a comunicare esclusivamente i dati necessari per lo scopo per il quale avviene la comunicazione. A tutti i sogget-
ti che vengono a conoscenza di informazioni raccolte dall’Azienda, è richiesto di garantire un livello di protezio-
ne adeguato rispettando i principi contenuti nel GDPR, la normativa nazionale in materia di protezione dei dati 
personali ed i requisiti di volta in volta indicati dalla ASST stessa. 

I dipendenti ed il personale specificatamente autorizzato che accede ai dati personali e particolari, ha il dovere di 
proteggere la riservatezza e la sicurezza di queste informazioni, trattandole nel rispetto dei principi di correttez-
za, liceità, trasparenza e riservatezza, ed è impegnato a dar seguito, senza ritardo o discriminazioni, ad ogni legit-
tima richiesta degli interessati, o di terze parti interessate.  Il personale, in seguito ad interventi normativi oppure 



  

ASST di VIMERCATE - via Santi Cosma e Damiano, 10  - 20871 Vimercate (MB) Pag. 5  di 8 

PRIVACY POLICY  

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI E  PARTICOLARI 

all’adozione di nuovi strumenti, dovrà essere opportunamente formato per adattare il proprio comportamento alla 
mutata situazione. 

A tal fine, si prevedono dei momenti di formazione e aggiornamento sistematico di tutto il personale sanitario e 
amministrativo che quotidianamente tratta i dati dei pazienti e dei sanitari ed amministrativi. 

PARTE II – DIRITTI 

Tutti i dati affidati alla ASST, vengono raccolti esclusivamente dietro manifestazione di esplicito consenso da 
parte degli interessati. Le modalità di raccolta del consenso devono assicurare una manifestazione di volontà li-
bera, specifica, informata ed inequivocabile. 

In qualsiasi momento, ogni interessato può far valere i propri diritti ai sensi della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali, così come previsto agli articoli dal 15 al 21 del GDPR.  

L’interessato ha diritto ad avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo ri-
guardino e di come sono protette o conservate tali informazioni, ovvero può chiedere, fatte salve le disposizioni 
legislative in materia di conservazione e comunicazione dei dati sanitari, fiscali e amministrativi, che i suoi dati 
vengano aggiornati, cancellati, revisionati o rettificati. Qualora l’interessato lo richieda espressamente, inoltre, è 
dovere di questa Azienda fornire una copia strutturata, di uso comune e leggibile delle informazioni a lui riguar-
danti, in modo che possa trasmetterli, senza impedimenti, ad un altro Titolare del trattamento.  

Tutti i dati trattati dalla ASST sono conservati esclusivamente per i fini per i quali sono raccolti ed unicamente 
per il tempo necessario per il loro trattamento ovvero per il tempo imposto dalla vigente normativa in materia 
(per un ulteriore approfondimento della Policy Retention dei dati in ambito sanitario si rimanda al “Titolario e 

Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia” approvato, su parere positivo della 
Sopraintendenza Archivistica per la Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale). 

PARTE III – RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Al fine di offrire la miglior tutela possibile, l’ASST Vimercate ha designato un soggetto interno affidandogli la 
funzione di Responsabile della protezione dei dati.   

Come previsto dal GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), o Data Protection Officer (DPO), 
viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati per-
sonali. 

È collocato in “staff” alla Direzione Strategica della ASST, risponde direttamente al vertice aziendale e ha il 
compito di sorvegliare , supportare , informare e fornire consulenza alla Direzione aziendale e a tutto il personale 
che quotidianamente viene coinvolto nel  trattamento dei dati personali.  

Funge, inoltre, da punto di contatto sia per i utenti dei servizi ed i visitatori delle strutture sanitarie e amministra-
tive della ASST, sia per il personale sanitario ed amministrativo, vigilando sulla corretta applicazione delle pro-
cedure poste in essere e sul rispetto dei principi sanciti dal GDPR, incluse le procedure che riguardano la conser-
vazione, l’utilizzo e la cancellazione dei dati e fornendo un parere in merito alle valutazioni di impatto sulla pro-
tezione dei dati e/o sul suo svolgimento. 

Per qualsiasi questione connessa ai trattamenti posti in essere, il Responsabile per la protezione dei dati rappre-
senta una figura di riferimento per l’Autorità Garante ed a questa deve notificare eventuali violazioni. Per tale 
motivo, chiunque abbia conoscenza di violazioni ed illiceità in merito ai dati personali,  è tenuto quanto prima a 
darne immediata comunicazione al DPO affinché possa notificare la notizia all’Autorità di controllo entro 72 ore 
dalla scoperta dell’evento. 
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Infine, ha l’incarico di redigere e mantenere aggiornato, con il supporto del Gruppo Privacy, di tutti i Responsa-
bili di Unità Organizzativa Complessa e dei Responsabili di Dipartimento, il Registro dei Trattamenti della 
ASST. 

La ASST si impegna a fornire al Responsabile della Protezione dei Dati mezzi sufficienti per assolvere ai propri 
compiti e per rimanere aggiornato sulle evoluzione tecnologica in materia di sicurezza informatica, sugli stan-
dard e gli strumenti di certificazione in materia e sulle modificazioni normative e regolamentari relative alla pro-
tezione dei dati personali e particolari. 

A supporto del DPO, l’ASST Vimercate ha istituito un “Gruppo Privacy” composto dai Responsabili delle 
Strutture, dei Dipartimenti e delle Direzioni maggiormente coinvolte nella gestione dei dati personali. Lo scopo 
del “Gruppo” è quello di sovraintendere alle attività di adeguamento alla normativa sulla Privacy, riferire alla 
Direzione Strategica sulle criticità rilevate e suggerire le iniziative da intraprendere per garantire la protezione 
dei dati personali e particolari e coadiuvare il Responsabile per la protezione dei dati nell’adempimento dei pro-
pri compiti. 

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati, utilizzabili dall’Autorità Garante, dagli utenti e-
sterni della ASST e dal personale dipendente, in qualunque forma, dell’Azienda, sono:  

• Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Vimercate 

Via Santi Cosma e Damiano, 10 

20871  Vimercate   (MB) 

Tel. +39 039.66541 

e-Mail:  rdp@asst-vimercate.it 

PEC:  rdp@pec.asst-vimercate.it 

E sono utilizzabili per qualunque tipo di informazione, reclamo o richiesta relativa ai trattamenti dei dati perso-
nali e particolari effettuati dalla ASST 

Questi recapiti sono riportati sul sito della ASST, nella sezione “Privacy”. 

PARTE IV – FORMAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

La ASST inserisce stabilmente nel proprio programma di formazione dei corsi di aggiornamento in tema di dife-
sa della Privacy, e realizza un programma di formazione che consente, nel tempo, a tutto il personale dipendente, 
con ovvia priorità per il personale direttamente coinvolto nelle attività di trattamento dei dati particolari, di esse-
re e rimanere aggiornato in materia. 

Si fornisce di strumenti che permettano di conoscere le difficoltà operative riscontrate nella pratica quotidiana 
dai propri operatori nel mettere in atto le disposizioni e consente agli operatori di suggerire miglioramenti tecno-
logici o organizzativi. 

Inoltre, si impegna ad emanare e mantenere aggiornati regolamenti specifici su tutti i settori coinvolti nel tratta-
mento dei dati particolari 

La ASST è tenuta a rispettare il “Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lom-
bardia”, delle Leggi Regionali e delle Deliberazione della Giunta Regionale in tema di gestione e conservazione 
della documentazione sanitaria. 

I tempi di conservazione della documentazione amministrativa e sanitaria della ASST sono, quindi, determinati 
rigidamente da queste disposizione, e la ASST si attiene scrupolosamente a queste prescrizioni, rispettando i 
tempi massimi di conservazioni prescritti, per ciascuna tipologia di documento, dalla normativa regionale. 
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Per quanto riguarda la gestione degli archivi cartacei, la ASST dispone di figure professionali adeguate alla con-
servazione dei documenti cartacei (archivisti) e, normalmente, limita l’accesso agli archivi a queste figure pro-
fessionali. 

I metodi di smaltimento della documentazione contenente dati personali sono quelli normativamente in uso nella 
pubblica amministrazione, che garantiscono la distruzione fisica dei documenti contenenti dati personali o parti-
colari ed il danneggiamento irreparabile degli strumenti elettronici che abbiano contenuto o possano contenere 
dati personali. 

Infine, la ASST è impegnata, per osservare le disposizioni legislativi in merito, a dimensionare gli archivi in ma-
niera adeguata al fabbisogno ed a mantenere i locali adibiti ad archivio nelle condizioni minime accettabili per 
legge, sostenendone il relativo onere economico. 

PARTE V – DATI ARCHIVIATI IN FORMATO ELETTRONICO 

La ASST tratta i dati anche con strumenti informatici attraverso la gestione di archivi digitali. A tale fine la 
ASST dispone e gestisce una infrastruttura tecnologica moderna ed evoluta attraverso la quale vengono 
organizzati, elaborati e conservati gli archivi digitali e viene garantito il massimo livello possibile di protezione e 
di sicurezza degli accessi. 

La ASST ha un piano di aggiornamento tecnologico periodico attraverso il quale si realizza il continuo 
adeguamento dei sistemi alle ultime tecnologie informatiche disponibili con particolare riferimento alle 
tecnologie per la protezione, sicurezza, disponibilità e tracciabilità dei dati trattati. 

La ASST recepisce ed applica le Linee Guida emesse dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in materia di 
sicurezza informatica per la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle azioni e controlli di 
natura tecnologica, organizzativa e procedurale. 

Gli archivi informatici sono gestiti esclusivamente presso il Data Center aziendale che dispone di sistemi di 
protezione fisica degli accessi dotati di impianti di allarme e sorveglianza.  

Il Data Center è dotato di adeguati impianti antincendio, di condizionamento ed elettrici per garantire la massima 
protezione e continuità operativa. 

Il Data Center è, inoltre, stato progettato con una architettura completamente ridondata atta a garantire la 
Continuità Operativa ed il Disaster Recovery su scala geografica.  

La ASST dispone anche di un sistema di conservazione digitale applicato ai principali archivi sanitari e 
amministrativi nel rispetto delle regole definite a livello nazionale in materia di conservazione con creazione 
automatizzata di copie di sicurezza adeguatamente protette. 

La ASST si è dotata di servizi specialistici per il monitoraggio continuo dell’intera infrastruttura tecnologica, per 
il controllo degli accessi agli archivi, e per la tracciatura ed analisi degli eventi al fine di garantire la massima 
continuità operativa e prevenire ed intercettare eventuali tentativi di intrusione. 

La ASST è dotata di sistemi di posta elettronica adeguatamente regolamentati a cui gli utenti accedono 
singolarmente, con credenziali individuali. Gli archivi di posta elettronica sono gestiti centralmente, tracciati e 
salvaguardati attraverso procedure automatizzate di backup e protetti con adeguate tecnologie per prevenire 
eventuali intrusioni e diffusione di “malware”.  

La ASST dispone di strumenti automatici per gestire la corretta profilazione delle utenze che devono accedere 
agli archivi informatici con registrazione delle operazioni effettuate e verifiche periodiche dei permessi e ruoli. 

Gli archivi vengono tecnicamente gestiti da personale idoneamente formato e specificatamente autorizzato allo 
scopo unico di garantire il corretto funzionamento dei servizi e di attuare i necessari aggiornamenti di sistema. 
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PARTE VI – DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

La ASST possedeva già uno strumento per gestire le richieste dei propri utenti, l’Ufficio Relazioni col Pubblico, 
sottoposto all’autorità delle Direzioni Mediche di Presidio o alla Direzione Medica territoriale. 

Ora ha acquisito, a norma di GDPR, un nuovo strumento, il RPD o DPO, che ha, tra gli altri, il compito di racco-
gliere le istanze in materia di privacy degli utenti 

La ASST si impegna  stabilire procedure operative, da pubblicare sul sito WEB, per permettere agli utenti ed ai 
dipendenti di attenere informazioni ed inoltrare richieste con tempi certi ed interlocutori ben definiti 

Gli utenti potranno, indifferentemente, utilizzare il canale tradizionale dell’Ufficio per le Relazioni con il Pub-
blico  per chiede informazioni e inoltrare le richieste di cui agli artt. Da 15 al 21 del GDPR oppure utilizzare, per 
gli stessi scopi, i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati: procedure interne consentiranno di 
indirizzare le richieste nello stesso punto, sotto la direzione del Gruppo Privacy. 

I termini di soddisfacimento delle richieste saranno quelli già previsti dalla normativa per i dati sanitari e quelli 
dei dipendenti, che già prima dell’entrata in vigore del GDPR dovevano essere rispettati. 

Per la maggior parte dei documenti sanitari, valgono leggi di conservazione che ne impediscono la cancellazione, 
ovvero la cancellazione prima di un lungo lasso di tempo. 

Per quanto riguarda il Dossier sanitario, le procedure informatiche già in uso consentono di cancellare il Dossier 
e di rendere invisibili al dossier dei documenti selezionati. 

PARTE VII – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEL GDPR 

Le regole introdotte dal GDPR impongono nuovi e cogenti obblighi amministrativi che impongono alla ASST di 
rivedere ed integrare, almeno in parte, le proprie procedure. 

Per quanto riguarda l’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR), la ASST si impegna ad 
istituire un sistema di rilevazione periodico degli archivi e dei trattamenti dei sue Strutture Operative e dei suoi 
Dipartimenti,  da attuare sotto la direzione del Gruppo Privacy, in modo da permettere di tenere aggiornato tale 
Registro. 

Per quanto riguarda l’obbligo di valutare l’impatto di sulla protezione dei dati (artt. 35 e 36 del GDPR), deve es-
sere istituita una nuova procedura che consenta alla ASST, oltre a quanto già prescritto dalla normativa vigente, 
di poter autorizzare preventivamente le nuove sperimentazioni cliniche, in modo da poter predisporre, prima 
dell’inizio della sperimentazione una adeguata valutazione dell’impatto del nuovo trattamento sulla protezione 
dei dati personali e particolari. 

Inoltre, la ASST si impegna ad aggiornare, con un apposito piano pluriennale, le valutazioni di impatto sulla pro-
tezioni dei dati personali delle categorie di trattamento già in essere ed, eventualmente, modificare ed aggiornare 
gli strumenti adottati per la protezione dei dati e la tutela dei diritti degli interessati. 

Ancora, per ottemperare all’obbligo di registrazione e notifica delle violazioni dei dati personali (artt. 33 e 34 del 
GDPR) è necessario che, oltre agli strumenti informatici di rilevazione delle intrusioni, vengano implementate 
procedure di segnalazione e controllo delle possibili violazioni, e vengano tenute monitorate le situazioni che 
presentano le maggiori probabilità di accesso accidentale ai dati personali. 

Infine, la ASST si impegna ad adottare tutti gli strumenti, economicamente praticabili, che impediscano la diffu-
sione e la duplicazione non necessaria dei dati, con particolare riferimento ai dati mantenuti in formato elettroni-
co: tale condizione è indispensabile per mantenere il controllo dei dati personali, assicurare la riservatezza e ga-
rantire il rispetto dei diritti degli interessati. 

 


