INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 679/2016
In adempimento agli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali 679/2016 (“Regolamento”) l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali
riguardanti le persone fisiche oggetto di trattamento forniti in relazione all’iscrizione e per le attività
di gestione dell””Elenco degli operatori economici autorizzati all’accesso alle strutture sociosanitarie dell’Asp Immes e Pat per la fornitura di ausili e presidi ortopedici e da nomenclatore
tariffario a pazienti e ospiti” (“Elenco”).
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda di Servizi alla Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT” o “Ente”), C.F. / P.I. 04137830966, con sede in –
20146 - Milano, via Marostica, 8, E-mail
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it - PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
2. Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
L’ASP IMMeS e PAT ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO) che può
essere
contattato
inviando
una
comunicazione
al
seguente
indirizzo:
dpo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
3. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali e giudiziari forniti sono oggetto di trattamento per l’iscrizione nell’Elenco, la tenuta
dell’Elenco e per le attività di gestione, nessuna esclusa, dell’Elenco.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità del trattamento ai fini della stipula
e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b Regolamento) e della necessità del trattamento per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o
arbitrale (art. 9 par. 2 lett. f Regolamento).
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e giudiziari verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003), con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a
proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e
riservatezza, anche accidentali.
Il trattamento dei dati personali e giudiziari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché degli ulteriori principi
previsti dall’art. 5 del Regolamento.
5. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’ASP IMMeS e PAT che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento,
potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all’ASP IMMeS e PAT servizi
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strumentali o accessori strettamente connessi alle attività dell’ASP IMMeS e PAT. L’elenco potrà
essere chiesto al Responsabile della protezione dei dati.
I dati personali e giudiziari non saranno comunicati a terzi, se non in assolvimento di eventuali
obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati
ASP IMMeS e PAT non trasferirà i dati personali e giudiziari presso Società o altri Enti al di fuori
del territorio dell’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali e giudiziari trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente
necessario previsto dagli obblighi di legge anche con riferimento alle finalità per i quali i dati sono
stati trattati e successivamente per il tempo necessario per l’esercizio/difesa dei diritti e degli
interessi dell’Ente.
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi
In riferimento ai dati personali e giudiziari conferiti, gli interessati hanno diritto di ottenere, nei casi
previsti dal Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporti al trattamento medesimo (artt. 15 e
segg. del Regolamento).
Le richieste per l’esercizio dei diritti potranno essere inviate all’indirizzo:
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it o dpo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it oppure
tramite raccomandata all’indirizzo ASP IMMeS e PAT, via Marostica 8 – 20146 Milano.
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