Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Accesso in ADI)
Gentile Signora/e,
in adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
(“Regolamento”), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune informazioni che La possono aiutare a comprendere le
motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali e particolari, da lei forniti e liberamente comunicati.
L’Azienda di Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT” o “Ente”)
garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda di Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in
via Marostica n. 8 – 20146 – Milano, Italia.
2. Responsabile della protezione dei dati
L’ASP IMMeS e PAT ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” che può essere contattato inviando una comunicazione
al seguente indirizzo rpd@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
3. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali e le informazioni inerenti lo stato di salute e di natura epidemiologica, relativa anche alla sintomatologia relativa
all’infezione da SARS-CoV-2 necessariamente verranno trattati dal Titolare del trattamento unicamente per fornirle la prestazione
sanitaria richiesta in ADI secondo le prescrizioni di legge (art. 9.2. lett. h del Regolamento) e per la tutela in giudizio dei diritti e degli
interessi dell’Ente (art. 9.2. lett. f del Regolamento).
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei predetti dati personali e particolari è obbligatorio; il rifiuto a fornire tali dati non consentirà di ricevere la prestazione
sanitaria richiesta in ADI, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge.
5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell’Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei che
informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento
non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;

in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:

per scopi determinati espliciti e legittimi;

esatti e se necessario aggiornati;

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
6. 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 strumentali o accessori strettamente connessi alle attività dell’ASP IMMeS e PAT.
I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o
più soggetti determinati), ad esempio, a:

i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;

le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività dell’ASP IMMeS e PAT, nei modi e per le finalità sopra illustrate;

gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

gli istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge.
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità
di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati
L’ASP IMMeS e PAT dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario
a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e
ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
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9. Diritti dell'interessato
In riferimento ai dati personali conferiti, in qualità di interessato ha 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 Sue richieste per l’esercizio dei diritti potranno essere inviate all’indirizzo:
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it o rpd@pioalbergotrivulzio.legalmail.it oppure tramite raccomandata all’indirizzo
ASP IMMeS e PAT, via Marostica n. 8 – 20146 – Milano.
10. Diritto di presentare reclamo
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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