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Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa privacy
interna vigente, con la presente Le forniamo le seguenti informazioni:
1. 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 dei Sette Laghi, con sede legale in Viale Borri, 57- 21100 Varese, che potrà
essere contattato ai seguenti recapiti: Ufficio Relazioni con il pubblico, tel. 0332-278.395,urp@asst-settelaghi.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a:dpo@asst-settelaghi.it.
3. Il trattamento dei dati avviene al fine di eseguire le prestazioni sanitarie ed amministrative necessarie a:
- rilasciare i certificati richiesti dal singolo cittadino (certificato medico per la patente di guida, per il porto d'armi, per
l'idoneità psicofisica all'assunzione, per apprendisti maggiorenni e minorenni, certificazione sanitaria collegiale, ecc.)
- eseguire la valutazione dell'idoneità psicofisica per la guida di autoveicoli, ciclomotori e mezzi nautici a persone con
patologie o sottoposte a revisione straordinaria da parte dell’autorità competente per la violazione di specifici articoli di
legge;
- istruire la domanda per il riconoscimento dell’indennizzo per danni permanenti da vaccinazione, trasfusione o
somministrazione di emoderivati, ai sensi della L. 210/92 e s.m.i. e gestione delle pratiche dal punto di vista economicoamministrativo;
- eseguire l'accertamento dell'idoneità al lavoro o alla mansione (cambio mansioni o pensionamento anticipato per motivi di
salute, ricorso avverso il giudizio del medico competente).
4. Il trattamento dei dati per le finalità descritte al punto 3. trova la propria base giuridica negli artt. 6, par. 1, lett. c) e 9, par. 2,
lett. h) GDPR. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento delle
finalità sopra individuate. Pertanto, un eventuale rifiuto nella comunicazione di tali informazioni potrebbe determinare
l’impossibilità dell’erogazione della prestazione.
5. I dati conferiti saranno trattati da personale autorizzato e debitamente designato. Ove nello svolgimento di tale attività l’ASST
si avvarrà di soggetti esterni, l’Azienda provvederà alla loro formale designazione a Responsabili ex art. 28 GDPR. 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: Ufficio Relazioni con il
pubblico,urp@asst-settelaghi.it.
Si precisa inoltre che, in adempimento agli obblighi normativi e regolamentari vigenti, i dati trattati per il perseguimento delle
finalità di cui sopra potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria (es. certificato di non idoneità al porto d'armi); al
collegio medico provinciale porto armi; alla Motorizzazione Civile (es. segnalazione delle patologie di pertinenza della
Commissione medica locale per le patenti speciali; certificati di rinnovo patente, ecc.); al collegio gravi patologie; alla Regione
Lombardia e ad altre Aziende Sanitarie; Enti previdenziali (es. verbali di riconoscimento di invalidità civile); altri soggetti
pubblici o privati espressamente indicati dall’Interessato o a cui la comunicazione sia dovuta a norma di legge.
6. I dati personali saranno trattati con supporti cartacei o informatici, con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire la sicurezza dei Suoi dati personali.
7. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti normative in materia di conservazione dei
dati personali (cfr. Circolare della Sanità 19 dicembre 1986 e vigente Massimario della Regione Lombardia) e comunque non
oltre il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3. In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere gli esatti tempi di
conservazione dei Suoi dati, coerentemente con ogni trattamento effettuato sugli stessi, scrivendo a: Ufficio Relazioni con il
pubblico, urp@asst-settelaghi.it.
8. 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 e la richiesta di
limitazione, opposizione o portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dalGDPR.
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: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con sede legale in
Viale Borri, 57 - 21100 Varese - Ufficio Relazioni con il pubblico, protocollo@pec.asst-settelaghi.it .
Il Titolare del trattamento
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