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L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito anche “ASST di Lecco”) si impegna a garantire un livello 

di protezione e di salvaguardia che sia adeguato ai fini della tutela dei Dati personali dei propri pazienti, dei 

visitatori e di tutto il personale sanitario ed amministrativo dell’Azienda. La presente Privacy Policy è stata 

redatta al fine di rendere la nostra Azienda conforme al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), entrato 

in vigore il 25 maggio 2016 e che è diventato pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.  

Il GDPR stabilisce nuove norme per la protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché norme relative 

alla libera circolazione di tali dati. Il fine ultimo è rappresentato dalla volontà di proteggere i diritti e le libertà 

fondamentali, con particolare attenzione proprio alla tutela dei dati personali. Il perseguimento di tali diritti non 

può e non deve limitare e/o vietare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea (ex 

art. 1, GDPR). 

La presente Privacy Policy illustra i principi e le linee guida che l’ASST di Lecco ha adottato per raccogliere, gestire 

e proteggere i Dati personali che le vengono affidati.  

 

PARTE I – ACCOUNTABILITY E PRIVACY BY DESIGN/BY DEFAULT 

L’ASST di Lecco, in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile di tutti i Dati Personali e particolari che 

vengono raccolti sotto il suo controllo e, a tal fine, ha adottato delle procedure e messo in atto delle misure 

tecniche ed organizzative adeguate al fine di implementare la sicurezza della raccolta, dell’utilizzo e della 

conservazione di queste informazioni, impegnandosi a riesaminarle e ad aggiornarle sistematicamente. Nel 

valutare l’adeguatezza delle misure adottate, si è tenuto conto dei rischi presentati dai trattamenti effettuati e 

che possono derivare, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non 

autorizzata o dall’accesso accidentale e/o illegale a tutti i dati trattati.  

Tali comportamenti sono stati adottati in relazione a tutti i trattamenti attualmente posti in essere dall’ASST di 

Lecco e lo saranno per ogni nuovo trattamento che verrà attuato in futuro.  

L’Azienda si impegna a raccogliere unicamente le informazioni strettamente necessarie ai fini del trattamento e 

garantisce che vi acceda solo il personale autorizzato e adeguatamente formato, escludendo qualsiasi tipologia di 

trattamento automatizzato.  
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L’ASST di Lecco, inoltre, è responsabile di tutte le informazioni che trasferisce a soggetti terzi. Nel trasferire i dati 

a tali soggetti, si assicura di garantire un livello di protezione adeguato e si impegna a comunicare esclusivamente 

i dati necessari per lo scopo per il quale avviene la comunicazione. A tutti i soggetti che vengono a conoscenza di 

informazioni raccolte dall’Azienda, è richiesto di garantire un livello di protezione adeguato rispettando i principi 

contenuti nel GDPR, la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali ed i requisiti di volta in 

volta indicati dalla ASST stessa. 

I dipendenti ed il personale specificatamente autorizzato che accede ai dati personali e particolari, ha il dovere di 

proteggere la riservatezza e la sicurezza di queste informazioni, trattandole nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza, ferme le modifiche e gli adattamenti necessari a seguito di interventi nazionali, 

europei e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente.  

Al tal fine, si prevedono dei momenti di formazione e aggiornamento sistematico di tutto il personale sanitario e 

amministrativo che quotidianamente tratta i dati dei nostri pazienti e dei nostri operatori sanitari ed 

amministrativi. 

 

PARTE II – DIRITTI 

I dati affidati alla nostra Azienda e raccolti dietro manifestazione di esplicito consenso da parte degli interessati, 

dovrà rappresentare una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile. 

In qualsiasi momento, ogni interessato può far valere i propri diritti ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali, così come previsto agli articoli dal 15 al 21 del Regolamento Europeo 679/2016.  

L’interessato ha diritto ad avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo 

riguardi e come sono protette o conservate tali informazioni, ovvero può chiedere che i suoi dati vengano 

aggiornati, cancellati, revisionati o modificati. Qualora lo richieda espressamente, inoltre, è dovere di questa 

Azienda fornire una copia strutturata, di uso comune e leggibile delle informazioni a lui riguardanti, in modo che 

possa trasmetterli, senza impedimenti, ad un altro Titolare del trattamento.  

Tutti i dati dei nostri interessati, devono essere conservati esclusivamente per i fini per i quali sono raccolti ed 

unicamente per il tempo necessario per il loro trattamento o imposto dalla vigente normativa in materia (per un 

ulteriore approfondimento della Policy Retention dei dati in ambito sanitario si rimanda al “Titolario e 

Massimario” della Regione Lombardia). 

http://www.asst-lecco.it/


                                                                                                                                                  
 

Rev. 01 – Novembre 2018                                                                                                                                                          

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 

 

Certified ISO 9001 

 

 

PARTE III – DEFINIZIONI 

Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati si intende per: 

 Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico. 

 Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando 

le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il 

titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal 

diritto dell’Unione o dagli Stati membri. 

 Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

 Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 

ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 

dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di 

dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le 

finalità del trattamento.  
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 Soggetto terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

 Consenso dell’interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 

trattamento. 

 Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito 

la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati. 

 Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona 

fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che 

risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. 

 Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche 

fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 

l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

 Dati relativi alla salute: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di 

salute. 

Ai fini di un ulteriore approfondimento riguardante le definizioni, si rimanda all’art. 4) del GDPR. 
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PARTE IV – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E IL GRUPPO DI LAVORO PRIVACY 

Al fine di offrire la miglior tutela possibile, l’ASST di Lecco ha designato un soggetto esterno affidandogli la 

funzione di Responsabile della protezione dei dati.   

Il Responsabile della protezione dei dati, o Data Protection Officer (DPO), deve essere tempestivamente e 

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali. Rispondendo 

direttamente al vertice di questa Azienda, sorveglia, supporta, informa e fornisce consulenza a tutto il personale 

interessato che quotidianamente viene coinvolto nella gestione dei dati.  

Funge, inoltre, da punto di contatto sia per i pazienti ed i visitatori delle nostre strutture, sia per il personale 

sanitario ed amministrativo, vigilando sulla corretta applicazione delle procedure poste in essere e sul rispetto dei 

principi sanciti dal Regolamento UE, incluse le procedure che riguardano la conservazione, l’utilizzo e la 

distruzione dei dati e fornendo un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e/o sul 

suo svolgimento. 

Per qualsiasi questione connessa ai trattamenti posti in essere, il Responsabile della protezione dei dati 

rappresenta una figura di riferimento per l’Autorità Garante e a questa deve notificare eventuali violazioni. Per 

tale motivo, chiunque abbia conoscenza di violazioni ed illiceità in merito ai dati personali, è tenuto quanto prima 

a darne immediata comunicazione al DPO affinché possa notificare la notizia all’Autorità di controllo entro 72 ore 

dalla scoperta dell’evento. 

 

 

A supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), l’ASST di Lecco ha istituito un “Gruppo di lavoro 

privacy” composto dai Responsabili degli Uffici, dei Dipartimenti e delle Direzioni maggiormente coinvolte nella 

gestione dei dati personali. Lo scopo del “Gruppo di lavoro” è quello di coadiuvare il Responsabile della 

protezione dei dati ad assolvere i propri compiti. 
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Qualora gli interessati abbiano dei quesiti da esporre o delle segnalazioni da far pervenire, possono contattare 

direttamente il nostro Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo:  

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
dpo@asst-lecco.it 
 

 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via dell’Eremo, 9/11 
23900 – Lecco 
Tel.: 848.884422 
privacy@asst-lecco.it 

 
 

In alternativa, è possibile rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati:  

 Sede: 

 

Piazza di Monte Citorio n. 121 -  00186 Roma 

Fax: (+39) 06.69677.3785 

Centralino telefonico: (+39) 06.696771 

E-mail: garante@gpdp.it 
Pec: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): 

Orario di ricevimento telefonico e in sede: lunedì - venerdi ore 10-12,30 
Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
Tel.: (+39) 06.69677.2917 (con ricerca automatica dell'operatore disponibile) 
E-mail: urp@gpdp.it 
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