INFORMATIVA PRIVACY
Il 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali 2016/679, che ha introdotto alcune novità in materia di privacy. Nell’ottica della massima
trasparenza è stata aggiornata la presente informativa.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per erogare l’assistenza, i servizi e le prestazioni diagnostiche
e terapeutiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Alcuni dati, in forma anonima, possono essere
utilizzati per la ricerca scientifica e le statistiche epidemiologiche. Più in particolare le finalità del
trattamento sono quelle di seguito elencate:

a. finalità legate alla cura
a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi
terapeutici e qualsivoglia altro servizio erogato dall’Azienda, in caso di: 1) prestazioni specialistiche
ambulatoriali; 2) ricovero ospedaliero; 3) ricovero residenziale, anche attraverso sistemi di teleassistenza e
telemedicina;
b) altre attività sanitarie e socio-sanitarie, diverse da quelle indicate al precedente punto e comunque
connesse alla salute degli utenti;
c) attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti;
d) attività correlate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente per la salvaguardia della salute (es.
fornitura di ausili e protesi).

b. finalità legate alla ricerca scientifica e alla didattica
a) indagini epidemiologiche e statistiche, per fini di ricerca scientifica e/o per valutazioni inerenti la qualità
e appropriatezza delle prestazioni, utilizzando dati resi anonimi;
b) attività didattiche e di formazione professionale dei medici, degli altri professionisti e degli studenti
frequentanti i corsi di studio, nel rispetto del diritto all’anonimato del paziente, ovvero prive di dati
identificativi.
Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

Il trattamento dei dati sanitari

è di norma effettuato presso la nostra Azienda tramite il dossier
sanitario elettronico (DSE) al fine di migliorare i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e
permette ai professionisti sanitari dell’Azienda che di volta in volta La prendono in cura:
di consultare le informazioni prodotte nell’ambito Aziendale, e non solo quelle prodotte all’interno del
singolo reparto, o episodio di cura.
di utilizzare le informazioni sanitarie relative ad eventi clinici pregressi, ovvero a Lei accaduti in periodi
precedenti al momento in cui esprime il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati di salute tramite
lo strumento del dossier sanitario.
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Il DSE, quindi, permette di disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che La
riguardano in modo da poter offrire gli elementi utili per la valutazione della situazione clinica, in ambito di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Attraverso il dossier sanitario l’ASST di Lodi persegue anche
finalità amministrative correlate alla cura.
Poiché il trattamento dei dati sanitari effettuato tramite i DSE costituisce un trattamento ulteriore e, come
tale, facoltativo rispetto al trattamento effettuato dal professionista sanitario il consenso a tale tipo di
trattamento dati viene manifestato, in maniera autonoma e specifica, con delle modalità semplificate
previste dal 679/2016. Più specificamente, il consenso, da Lei manifestato oralmente, sarà documentato
con annotazione dell’operatore incaricato, riferita al trattamento di dati mediante dossier o con le
limitazioni previste dai suoi diritti.
La visualizzazione del DSE avviene solo da parte dei soggetti autorizzati – secondo precise modalità tecniche
di autenticazione – relativamente al percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e (ove
necessario) ai percorsi amministrativi correlati, nel rispetto delle finalità istituzionali sopra descritte.
L’accesso è comunque possibile solo per il tempo strettamente necessario alla cura, salvo particolari
esigenze (quali, ad esempio, il completamento della Scheda di Dimissione Ospedaliera, l’effettuazione di
attività di Audit Clinico, il controllo delle infezioni ospedaliere), ed è riservato ad operatori dell’Azienda,
autorizzati a tal fine.
Fonte dei dati può essere anche la comunicazione degli stessi da parte di soggetti pubblici o privati che
operano in ambito sanitario, come ad esempio: Agenzie Territoriali per la Salute, Aziende Socio Sanitarie
Territoriali, Medico o Pediatra di Libera scelta.
Salvo i casi previsti dall’art.9 del Regolamento Europeo, i dati saranno trattati solo con il consenso
dell’interessato.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, del segreto professionale e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sanitaria. Il trattamento dei
dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo.
Il trattamento dei dati è consentito, oltre che da parte del personale dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lodi, anche eventualmente da soggetti in regime di libera professione intramuraria ed esterni
chiamati a svolgere specifici incarichi per conto dell’ASST. Tutti i soggetti, interni ed esterni all’Azienda,
sono nominati Responsabili del trattamento o Autorizzati al trattamento, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Il periodo di conservazione dei dati è regolato dalla legislazione regionale, alla quale l’Azienda si attiene.
Per le prestazioni sanitarie ambulatoriali semplici il periodo minimo è di 10 anni, per le prestazioni
ambulatoriali complesse è di 30 anni, per i ricoveri ospedalieri è “sine die” (sempre). Per altri dati, compresi
quelli amministrativi, vengono rispettati gli obblighi di legge. In caso di non espressa previsione, ci si
attiene alle norme in tema di diritto all’oblio.

COMUNICAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per l’erogazione delle prestazioni.
I dati oggetto di trattamento non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati in base ad obblighi di
legge vigenti e, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle finalità indicate e del principio di
pertinenza e non eccedenza a: Soggetti pubblici, Amministrazioni dello Stato, Amministrazioni regionali,
Organismi del servizio sanitario nazionale, Autorità giudiziaria, Uffici giudiziari, fornitori nominati
Responsabili del trattamento, appartenenti ad esempio alle seguenti categorie: fornitori di applicativi
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informatici, di trasporti, di prestazioni diagnostiche, associazioni di volontariato, soggetti con i quali
sussistono rapporti convenzionali.
Anche i minori che abbiano compiuto l’età di 16 anni possono comunicare i propri dati personali, ai sensi
della vigente normativa.
I dati potranno essere diffusi in Paesi terzi, solo se verrà garantito il rispetto della normativa vigente in
tema di privacy.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati presentando specifica domanda all’Ufficio relazioni con il
Pubblico, presso le sedi di Lodi o di Codogno.
La domanda può essere trasmessa
comunicazione.urp@asst-lodi.it .

anche

via

email

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

L’interessato può chiedere, in qualunque momento, compatibilmente con il rispetto delle normative
vigenti, attraverso le modalità sopra descritte:
1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato sul consenso stesso, senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basato sul medesimo consenso prestato prima della revoca.
Inoltre, ha il diritto:
- di opporsi, in qualsiasi momento:al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
- alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’Interessato che ritenga che il trattamento
dei dati sia svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, ha il diritto di
proporre reclamo all’autorità competente.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, l’Azienda fornirà - in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile, da dispositivo automatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Si precisa che il TITOLARE del trattamento è l’ASST di Lodi, nella persona del Dott. Massimo Lombardo
(Direttore Generale)
Segreteria di Direzione, Piazza Ospitale, 10 – 26900 LODI
Indirizzo email: protocollo@pec.asst-lodi.it ; Telefono: 0371376401 -Fax 0371376438
I RESPONSABILI dei trattamenti dati, effettuati anche con il Dossier Sanitario Elettronico, sono i Direttori
delle Unità Operative o Unità Strutturali dipartimentali aziendali preposte alle attività della ASST di Lodi,
ciascuno per i trattamenti di competenza della struttura gestita.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) per la nostra Azienda è il Dr. Marco Esposti.
I suoi dati di contatto sono:
Sede di lavoro: Piazza Ospitale 10, 26900 Lodi- Ospedale Vecchio, 2^ piano
Indirizzo email: dpo@asst-lodi.it; Telefono: 0371376492 – Fax 0371376459
Sul sito aziendale è istituita una sezione “Privacy”, contenente documentazione di consultazione su questi
temi.
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