INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Gentile Signora/Gentile Signore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
LA INFORMIAMO CHE:
a) Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgimento dei
servizi e prestazioni richiesti, è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto
Lario, sita in Via Stelvio, 25, 23100 Sondrio, che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
protocollo@pec.asst-val.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@asstval.it.
b) I suoi dati personali raccolti al momento di ingresso presso i locali dell’Azienda (quali la sua
temperatura corporea e le informazioni inerenti alla sua presenza nei locali) verranno trattati dal
Titolare a fini di prevenzione alla luce del pericolo di diffusione del virus Covid-19, in accordo alle
prescrizioni del DPCM del 26 aprile 2020, dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 546/2020 e
delle Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla
Conferenza della Regioni e delle Province Autonome.
La base giuridica del trattamento è data dall’art. 6 par. 1 lett. c) e dall’art. 9 par. 2, lett. g) GDPR.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta,
nell’interesse della tutela della salute dei soggetti presenti all’interno dei locali aziendali, il diniego
dell’autorizzazione di accedere alla struttura.
c) I dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del
trattamento appositamente incaricati, nonché dal relativo personale appositamente istruito al
trattamento e alla protezione dei dati. L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni, che potranno
venire a conoscenza dei Suoi dati nell’espletamento delle proprie attività di collaborazione con il
Titolare, può essere da Lei richiesto al Titolare, scrivendo a: protocollo@pec.asst-val.it.
I dati personali potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti
qualora ciò sia richiesto dai Protocolli Sanitari o dalla normativa vigente. I dati personali non saranno
in alcun modo diffusi e non saranno trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio
dell’Unione Europea.
d) Il trattamento sarà effettuato in maniera cartacea ed informatica in conformità ai principi di
necessità e minimizzazione, per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle
finalità perseguite.
Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento della finalità del Titolare del trattamento, ovvero fino a termine dello stato
d’emergenza, e successivamente allo stesso solo ove necessari per la gestione di eventuali
contenziosi o in adempimento di specifici obblighi di legge.
e) Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui al
GDPR, ovvero di chiedere al Titolare: l'accesso ai dati personali, l’indicazione delle modalità, finalità e
logiche del trattamento, la di limitazione, l’opposizione o la portabilità dei dati, la rettifica e la
cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal GDPR. Infine, Le è riconosciuto il diritto di
proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR. Potrà esercitare i diritti sopra
riportati scrivendo a protocollo@pec.asst-val.it.
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