AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DEGLI
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Informativa per il trattamento dei dati
sensibili ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Generale sulla protezione dei
dati (RGPD 2016/679)
Gentile Paziente/Utente,
ai sensi dell’art.13 del RGPD 679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”, recante disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, e
conformemente alle disposizioni del D.lgs,196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, La informiamo che
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, tratterà una serie di
informazioni
che la riguardano e da Lei fornite,
qualificate come “dati personali e particolari” dal RGPD
679/2016. La norma prevede che chiunque effettui un
trattamento di tale tipologia di dati, sia tenuto ad
informare il soggetto interessato su quali dati vengono
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento che
deve, in ogni caso, avvenire in maniera lecita, corretta e
trasparente.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a)
Quali dati raccoglie e tratta l’ASST
L’ASST utilizzerà oltre ai suoi dati identificativi (es.
anagrafici, recapiti telefonici…) anche i dati considerati
dalla legge “particolari” quali i dati relativi alla salute.
b)
Cosa consente all’ASST di trattare i dati che La
riguardano
L’ASST degli Spedali Civili di Brescia tratterà
lecitamente i dati personali di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 9 ed in particolare delle lettere h) ed i) del
RGPD 679/2016, come previsto dall’articolo 75 del D.Lgs
196/2003 coordinato con le disposizioni del suddetto
Regolamento UE, nonché delle lettere b) ed f) del
medesimo articolo.
c)
Quali finalità saranno perseguite con le
informazioni acquisite
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le
seguenti finalità:

•

tutela della salute e dell’incolumità fisica
dell'interessato o di terzi o della collettività, nelle quali
rientrano le attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale, compresa l’assistenza degli
stranieri in Italia e tutte le attività socio-sanitarie svolte
sul territorio (a titolo esemplificativo: RSD, ADI,
DSMD, Consultori, Protesica, Attività vaccinali);
• attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero;
• attività di relazioni con il pubblico (accoglienza,
segnalazioni, reclami);
• attività certificatorie;
• attività medico legale;
• per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
d)
Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi dati sarà svolto con strumenti
cartacei ed informatici. L’accesso ai dati è consentito
esclusivamente al personale autorizzato dell’Azienda
Socio Sanitaria territoriale, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e
con l’adozione delle misure tecniche ed organizzative di
sicurezza necessarie a prevenire la perdita dei dati,
eventuali usi illeciti e non corretti degli stessi nonché
accessi non autorizzati
Poiché l’Azienda persegue istituzionalmente anche finalità
didattiche e formative, in occasione di alcune prestazioni
sanitarie, i suoi dati potranno essere trattati anche da

studenti autorizzati nei termini e nei limiti dei relativi
ordinamenti formativi, salvo Sua volontà contraria.
Il trattamento dei dati può anche essere affidato laddove
necessario a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici
incarichi per conto del Titolare, in qualità di Responsabili
del trattamento, previa autorizzazione disciplinata a
termini di contratto o altro atto amministrativo che
imponga loro doveri di riservatezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali.
e)
Obbligo o facoltà di conferire i dati e
conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati da parte Sua o l’acquisizione degli
stessi nel corso delle attività poste in essere, costituiscono
momento indispensabile e indifferibile delle attività
medesime, e pertanto hanno carattere d’obbligatorietà per
chi si affida, per finalità di cura, al personale dell’ASST.
f)
Trasferimento, diffusione e comunicazione dei
dati:
I dati oggetto di trattamento, non verranno trasferiti verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali, ma potranno
essere comunicati, quando ciò sia previsto da una norma
di legge o regolamento e per quanto di rispettiva
competenza, a:
• Regione Lombardia, anche nell’ambito del progetto
CRS-SISS (Sistema Informativo Socio-Sanitario), che
prevede che i dati sanitari relativi alle prestazioni che
Lei riceverà presso questo ospedale, saranno messe a
disposizione del suo fascicolo sanitario elettronico
(FSE). Il trattamento dei suoi dati sanitari tramite tale
fascicolo e l’eventuale comunicazione al suo medico di
base dell’evento sanitario che La riguarda, potranno
avere luogo solo qualora Lei abbia espresso il relativo
specifico consenso come richiesto e precisato nel
documento “trattamento di dati personali in ambito
CRS-SISS-Informativa”, che la Regione Lombardia ha
fornito ed ampiamente divulgato.
In quanto possessore della Carta Regionale dei Servizi
(Carta CRS), distribuita da Regione Lombardia, e
qualora abbia prestato il consenso al trattamento dei
propri dati sanitari per il FSE, Lei ha la possibilità di
chiedere a questa Azienda socio sanitaria territoriale
l’oscuramento (non visibilità) dei dati sanitari trattati
per finalità di cura. L’accesso e l’utilizzo di tali dati
oscurati sarà possibile solo agli operatori socio-sanitari
da Lei di volta in volta autorizzati mediante l’utilizzo
della Sua Carta CRS e digitando il codice PIN.
I dati sanitari disciplinati da disposizioni di leggi
speciali (HIV, interruzione volontaria di gravidanza,
tossicodipendenza, violenze subite) sono oscurati
obbligatoriamente e possono essere resi visibili sempre
solo mediante la consegna della Sua smart card e
mediante la digitazione del codice personale PIN ad
essa associato.
• ATS – Agenzie di tutela della salute (es. per
effettuazione di controlli)
• Enti nei cui confronti il legislatore stabilisca un obbligo
di comunicazione (es: Istituti di Assistenza
Obbligatoria (INAIL) per consentire l’istruzione delle
pratiche di competenza);
• Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica
Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
• Agli uffici legali che ne debbano assumere il patrocinio
in giudizio, per la tutela dell’ASST e dei suoi operatori
nelle ipotesi di contenzioso, così da consentire il pieno
esercizio del diritto di difesa;
• I dati possono essere trasmessi a soggetti terzi
incaricati del relativo trattamento per adempiere alle
finalità di cui sopra, e come tali nominati Responsabili
del trattamento;
• La comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli
strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di
competenza ed il trattamento avviene nel rispetto del
principio di necessità ed indispensabilità.
g) Conservazione dei dati:
I dati personali ed i dati relativi alla salute verranno
conservati nel rispetto dei termini indicati dalle norme di
legge di cui anche al Titolario e Massimario del Sistema

Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia
attualmente in vigore e ss.mm.ii.
h) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale “Spedali Civili” di Brescia situata in P.le
Spedali Civili ,1 a Brescia;
i)
Responsabile della Protezione dei dati:
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD),
individuato dal Titolare ai sensi dell’articolo 37 del
RGPD, è il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali.
j)
Esercizio dei diritti dell’interessato
Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) mediante lettera raccomandata (P.le Spedali
Civili
1
25121
Brescia),
tramite
Pec
(protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it)
oppure
tramite posta elettronica (rpd@asst-spedalicivili.it) per far
valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 – 22
del RGPD del 2016/679, tra i quali in particolare:
- il diritto di accesso per conoscere: le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali in questione, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono destinati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, quando è possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure , se non è
possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, diritto
di avere tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
- di rettifica: il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la rettifica senza giustificato ritardo dei Suoi
dati personali inesatti. In relazione alle finalità del
trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei
Suoi dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
- di cancellazione: se i dati non sono più necessari;
l’Azienda abbia un obbligo di legge di cancellare i dati
che la riguardano; i dati raccolti sono stati trattati
illecitamente;
- di limitazione al trattamento: quando ritiene che i
dati che la riguardano in possesso dell’Azienda non siano
corretti e ne voglia verificare l’esattezza; quando voglia
impedirne la cancellazione perché deve esercitare un
diritto in sede giudiziaria; quando si è opposto al
trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Azienda per proseguire
nel trattamento;
- di opposizione al trattamento: Lei ha il diritto di
opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi
connessi alla sua situazione particolare. In tal caso quando
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico, per adempiere ad un obbligo
imposto all’Azienda dalla legge oppure quando il
trattamento è necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse dell’Azienda, questa sottoporrà a
valutazione la sua richiesta per verificare entro che limiti
possa essere soddisfatta;
- il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali per lamentare una violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali
e per richiedere una verifica dell’Autorità.
Il Titolare del Trattamento
ASST degli Spedali Civili di Brescia
Il Direttore Generale

