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INFORMATIVA PRIVACY  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

Informativa Interessati 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della 

Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza Tel. 039/23841  - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 

120 – 23900 Lecco - Tel.  0341/482111  E-mail: protocollo@ats-brianza.it - PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it), 

in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto 

cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).  

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della 

Brianza è il Prof.  Avv. Fabio Balducci Romano, con sede legale in Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD) a 

seguito dell’espletamento di una procedura di gara, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it. 

 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 

sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• l’Interessato ha espresso il consenso al trattamento (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016); 

• obbligo legale (Art. 6, par. 1, lett. c) Reg. 679/2016): l’art. 56, co. 4 l.r. 6/2017 prevede che “ La Giunta 

regionale, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, 

promuove e diffonde la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con 

patologie croniche. A tal fine la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare 

competente, approva linee guida”; 

• salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e/o della collettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016): 
l’art. 4bis, co. 1 l.r. 6/2017 cita “La Regione promuove le attività di prevenzione e di promozione della 

salute con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di 

eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di ridurre le disuguaglianze favorendo l'accesso alle 

attività di prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie”;  

• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) 

Reg. 679/2016): il ruolo assegnato dalla l.r. 23/2015 alle ATS prevede tra funzioni anche quella di 

“governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e 

riabilitazione” (Art. 6 co3, lett.d)); 
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In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

� Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali: per sviluppare analisi territoriali 

sulla popolazione, ed in particolare sui pazienti cronici; 

• Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica: le evidenze scientifiche dimostrano 

l’efficacia dell’attività fisica nel guadagno di salute di chi la pratica e benefici per la collettività in termini 

di riduzione della spesa sanitaria e riduzione delle disuguaglianze sociali di accesso ai servizi per la 

salute attraverso la proposta gratuita di partecipazione ai Gruppi di Cammino;  

� Archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici: i dati raccolti hanno 

lo scopo di produrre un quadro degli stili di vita nel territorio della ATS e generare indicatori per analisi 

di domanda e offerta in ambito sanitario; 

� Gestione della prestazione richiesta dall’interessato; 

� Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 

controllo nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza; 

� Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 

finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 

679/2016) 

 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione Lombardia ed altri enti del 

sistema sanitario regionale e nazionale, secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie 

regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia – Regolamento regionale 24 dicembre 2012 – n.3);  

 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

 

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal 

massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia e comunque non superiori a quelli necessari per la 

gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati 

personali;  

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 

con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 

trattati;  

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 
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con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 

trattati;  

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali;  

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, 

che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato 

leggibile 

 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

 


