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Gentile Signora/Egregio Signore, 
 
 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. n°196/2003 e 
s.m.i., La informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco Le fornisce le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei Suoi dati personali con riferimento alla pluralità di prestazioni che complessivamente possono 
essere esercitate all’interno dell’azienda ed anche nei suoi distinti reparti, unità operative, articolazioni ospedaliere o 
territoriali, in quanto correlate al servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendesse 
richiedere. 
 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
 

1.1. Il Titolare dei Suoi dati personali è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo anche 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel.: 0341.489001, e-mail: dir.generale@asst-lecco.it. 

1.2. Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (nel prosieguo anche “Data Protection Officer” 
o “DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@asst-lecco.it. 

 

2. Categorie di dati personali trattati 

 

2.1. Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero del documento d’identità, sesso, 
contatti telefonici, titolo di studio, IBAN , immagine in formato digitale, etc.  (dati “comuni”); 

2.2. dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, le convinzioni religiose (richiesta di 
fruizione di festività religiose), etc. (categorie particolari di dati, ex dati “sensibili). 
 

3. Fonte dei dati 

 
I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti), , acquisiti da 
terzi (a titolo esemplificativo altre Aziende Socio-Sanitarie etc.)   

 

 

4. Finalità del trattamento e basi di legittimità 

 

4.1. I dati personali che Lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi, saranno trattati per 
le seguenti finalità: 

a. tutela della salute e incolumità fisica mediante erogazione prestazioni sanitarie/sociosanitarie di 
prevenzione, diagnosi, cura, terapia, riabilitazione e assistenza, tra cui a titolo esemplificativo: prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, ricovero ospedaliero, ricovero residenziale anche attraverso sistemi di 
teleassistenza e telemedicina; 

b. attività tecniche e amministrative-contabili ausiliarie, nonché di servizio strettamente connesse alla 
prestazione sanitaria/socio-sanitaria quali, a titolo esemplificativo: il controllo dichiarazioni sostitutive, 
pagamento ticket, accettazione, prenotazione di visite, certificazioni relative allo stato di salute; 

c. ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in 
materia di igiene e sanità ed in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere amministrativo, 
ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni della polizia giudiziaria ecc.); 

d. tutela socio-assistenziale e interventi di natura sanitaria a favore di soggetti incapaci; 
e. applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
f. erogazione di prestazioni sanitarie relative alla sicurezza e alla salute della popolazione; 
g. se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria;  
h. ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; 
i. sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n°179, convertito 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
j. attività correlate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente per la salvaguardia della salute (es. fornitura di 

ausili e protesi). 
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4.2. Per la finalità di cui alla lettera a), b), c), d), i) e j) le base di legittimità sono gli artt. 6.1.c), 6.1 d), 6.1 e), 9.2.g), 
9.2.h) e 9.2.i) del GDPR; per la finalità di cui alla lettera d) la base di legittimità del trattamento è negli artt. 
6.1.d) e 9.2.c) del GDPR; per la finalità di cui alla lettera e) la basi di legittimità è l’art. 9.2.b) del GDPR; per la 
finalità di cui alla lettera f) la base di legittimità è l’art. 9.2.i) del GDPR; per la finalità di cui alla lettera g) la base 
di legittimità è l’art. 6.1.f) e 9.2.f) del GDPR. Per la finalità di cui alla lettera h) le base di legittimità sono gli artt. 
9.2.j), 9.2.h) e 9.2.i) del GDPR.  

 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere  

 
Salvi i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cura della 
salute, ivi comprese quelle amministrative a queste strettamente correlate è indispensabile; il mancato 
conferimento rende impossibile all'interessato l'accesso alla prestazione sanitaria. 
Quanto alla finalità di cui alla lettera c), il conferimento dei propri dati è obbligatorio e, pertanto, in caso di 
rifiuto, l’Azienda si troverà nell’impossibilità di erogare la prestazione richiesta 

 

6. Conservazione dei dati personali   

 
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è 
tenuto il Titolare. Il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti nel Massimario di Scarto adottato da Regione 
Lombardia (Decreto 11466 del 17/12/2015) che si applica a tutto il Sistema Sociosanitario Lombardo e che si 
intende nella presente informativa integralmente richiamato. Maggiori informazioni sono disponibili presso il 
Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sopra indicati.  

 

7. Modalità del trattamento 

 

7.1. I Suoi dati personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma 
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è 
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR. 

7.2. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

  

8. Dossier Sanitario  

 
Nel caso ci fornisca apposito consenso specifico, la ASST, al fine di migliorare il processo di diagnosi e cura, 
raccoglierà i documenti relativi a tutte le prestazioni che Le ha erogato in un Dossier Sanitario personale, 
completamente informatizzato, che sarà accessibile, secondo rigide modalità di autenticazione, esclusivamente 
al personale sanitario autorizzato che, a vario titolo, l’avrà in cura, ivi compresi i professionisti che agiscono in 
libera professione intramoenia. Nel rispetto delle Linee Guida in materia dell’Autorità Garante, il mancato 
conferimento del consenso al Dossier Sanitario non pregiudicherà minimamente il Suo diritto ad usufruire delle 
prestazioni richieste ed il personale che l’avrà in cura potrà avere accesso unicamente alle informazioni rese in 
occasione della prestazione o da Lei comunicate in quella circostanza. Il consenso totale o parziale alla 
costituzione del Dossier Sanitario può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, ed è possibile 
chiedere di oscurare alcuni eventi clinici o di visionare gli accessi che sono stati effettuati al Suo Dossier. 

 

9. Fascicolo Sanitario Elettronico 

 
Nell’ambito Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) della Regione Lombardia, la ASST metterà a 
disposizione del suo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) i documenti sanitari relativi alle prestazioni sanitarie 
che riceve. La comunicazione al Suo medico di base degli eventi sanitari che La riguardano e l’accesso ai Suoi 
dati sanitari, tramite il suo FSE, potranno avere luogo solamente qualora Lei abbia espresso specifico consenso 
alla formazione del suo FSE, secondo le regole dell’informativa riportata nell’apposita sezione del sito WEB 
della Regione Lombardia. 
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10. Categorie di destinatari dei dati 

 

10.1. I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari e responsabili del 

trattamento, fra cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati 
legittimati - anche in forza di disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria o contrattazione collettiva 
– a richiedere i dati, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Medici 
di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta (tramite la rete informatica CRS SISS o altre reti di patologia), 
Servizi Sociali, Agenzia di Tutela della Salute (ATS), Servizio Sanitario Nazionali (SSN), Servizio Sanitario 
Regionale (SSR Regione Lombardia), Enti Pubblici che garantiscono la compartecipazione alla spesa (es. 
Aziende sanitarie, Comuni, etc…), Enti Pubblici e UPG che svolgono funzioni di vigilanza e controllo in materia 
sanitaria, Enti Pubblici che svolgono funzioni di programmazione sanitaria, di profilassi e statistica sanitaria e 
analisi epidemiologica, Farmacie convenzionate con l’ASST, fornitori di servizi informatici. 

10.2. In caso di Suo consenso Le si chiede di voler individuare uno o più nominativi a cui i sanitari autorizzati 
possono, su richiesta - previo accertamento dell’identità e della legittimazione del richiedente - fornire notizie 
relative al suo ricovero, al reparto di degenza, all’effettuazione della prestazione sanitaria. 

 

 

11. Soggetti autorizzati al trattamento 

 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex 
art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 

 

12. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 

12.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati 
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa 
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

12.2. I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 

13. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 

 
Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it , l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare, nonché 
revocare il consenso prestato. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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