DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità
UOS Programmi di Screening Lecco - Corso Carlo Alberto, 120 - 23900 Lecco Tel. 0341 482274, 0341 482522
UOS Programmi di Screening – Monza Via Novara, 3 - 20832 Desio Numero Verde 800 504610

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 e particolari, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Gentile Signor/a,
desideriamo informarLa che il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 sul
trattamento dei dati personali, anche particolari, prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche
particolari.

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 13.1, lettera b) Reg. 679/2016/UE)

Il Titolare del Trattamento è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede legale: Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza tel. 03923841 –
Sede territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco tel. 0341482111 – E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.atsbrianza.it).

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che i dati personali, anche particolari, saranno trattati per finalità istituzionali
e consentite dalla Legge, 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 e particolari.
2. DATA PROTECTION OFFICER – DPO (art. 13.1, lettera b) Reg. 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è la società LTA S.r.l. (Sede:
Via della Conciliazione, 10 - Roma - Cap 00193 - P.IVA 14243311009), individuata a seguito dell’espletamento di una procedura di gara;
referente per il DPO è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC:
protocollo@pec.ats-brianza.it.

3.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO (art. 13.1, lettera c) Reg. 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e particolari, anche comunicati dal soggetto interessato, sono trattati da ATS della Brianza, quale Titolare del
trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016/UE);

Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato e/o della collettività (Art. 6.1, lett. d), Reg.
679/2016/UE);

Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi
nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (Art. 9.2, lett. c) Reg. 679/2016/UE);

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett.
e) Reg. 679/2016/UE);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016/UE);

Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari e sociali sulla base del diritto
dell'Unione e degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della Sanità (Art. 9.2, lett. h) Reg. 679/2016/UE);

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e
dei dispositivi medici (Art. 9.2, lett. i) Reg. 679/2016/UE);

Il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (Art. 9.2, lett. j)
Reg. 679/2016/UE).
Di seguito, le finalità per cui i dati personali e particolari dell’interessato/a verranno trattati:

Attività relative ad interventi di diagnosi precoce di specifiche patologie in gruppi di popolazione a rischio specifico per sesso, età,
esposizione al rischio;
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Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
Attività amministrative correlate allo screening oncologico colon retto;
Estrazione da software gestionale alimentato da Banca Dati Aziendale (BAC) aggiornata a flusso continuo da Nuova Anagrafe Regionale
(NAR) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dei soli dati personali (nome, cognome, età e indirizzo) dei soggetti rientranti
nel singolo programma di screening oncologico colon retto;
Individuazione della popolazione target ovvero dei nominativi degli assistiti che fanno parte del gruppo di popolazione a rischio specifico
per la trasmissione dell’invito ad aderire al programma, con lettera personale;





Gestione dei dati relativi a coloro che hanno aderito al programma di screening oncologico colon retto;
Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) della Brianza.

I dati personali, anche particolari, verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali,
anche particolari.
4.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (art. 13.1, lettera e) Reg. 679/2016/UE)

In relazione alle finalità indicate al punto 3 i dati personali, anche particolari, dell’interessato/a saranno comunicati (con tale termine
intendendosi il darne comunicazione 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 particolari 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);

Ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione della prestazione richiesta
nei modi e per le finalità illustrate;

Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale.
Si rende edotto l’interessato/a che il conferimento dei dati personali, anche particolari, oggetto della presente informativa risulta essere
necessario al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione offerta. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile soddisfare la prestazione offerta.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati
a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali, anche particolari, relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso
diffusi (con tale termine intendendosi il darne comunicazione ad uno o più soggetti indeterminati).
5.

CRITERI UTILIZZATI AL FINE DI DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE (art. 13.1, lettera a) Reg. 679/2016/UE)

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza dichiara che i dati personali e particolari dell’interessato/a 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 ss.mm.ii e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
6.

DIRITTI DELL’INTERESSATO/A (art. 13.1, lettera b) Reg. 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato/a può esercitare:

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016/UE, 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/UE, di poter cancellare 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. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

Diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Reg. 679/2016/UE;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del Reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la
trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.
7.

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO (art. 13.1, lettera d) Reg. 679/2016/UE)

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