INFORMATIVA PRIVACY – Servizio Continuità Assistenziale – allegato al Modulo M
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) e della normativa italiana vigente
Gentilissimo/a,
La informiamo che, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia (con sede in
Pavia, Viale Indipendenza 3 - C.F. e P.IVA: 02613260187 - PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it.), in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i Suoi dati personali - da Lei forniti per iscritto o verbalmente - e liberamente comunicati .
I dati di contatto del RPD - Responsabile del trattamento dei dati - sono disponibili sul sito dell’ATS di Pavia
www.ats-pavia.it seguendo il seguente percorso dall’HomePage:
HomepageOrganizzazione e DocumentiStruttura organizzativaResponsabile della Protezione dei Dati (RPD)
dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell’Ente.
Il Trattamento viene effettuato da ATS nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Tutti i dati personali , acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e che sono connessi, strumentali ed
inerenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle ATS previsti dalla normativa regionale vigente (Legge
regionale n. 23/2015 e successive modificazioni ed integrazioni), sono trattati nel contesto del seguente trattamento:
“Registrazione degli interventi domiciliari e/o ambulatoriali da parte dei medici di Continuità
Assistenziale operanti presso le sedi periferiche”
per le seguenti finalità:
- Informazione al Medico/Pediatra di Famiglia sulle prestazioni effettuate dal medico di Continuità Assistenziale
-Conservazione agli atti del servizio di copia della documentazione
e in base alla seguente normativa di riferimento: Accordi Collettivi Nazionali e Regionali che disciplinano l’attività del
Medico di Continuità Assistenziale (elencazione normativa indicativa e non esaustiva).
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa specifica risulta essere necessario, ed è
obbligatorio, al fine di poter consentire al Servizio di Continuità Assistenziale di svolgere in modo corretto i compiti
istituzionali connessi allo specifico trattamento. I dati verranno raccolti e trattati esclusivamente da personale a ciò
specificamente autorizzato e vincolato ad un obbligo di riservatezza per quanto riguarda i dati particolari ai sensi
dell’art. 9 GDPR e sensibili. I dati saranno conservati per il periodo stabilito da obblighi di legge.
I dati personali che possono essere richiesti sono ad esempio:
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero del documento d’identità, contatti
telefonici; informazioni demografiche (quali sesso, età, data di nascita, stato civile, nazionalità, occupazione,
composizione della famiglia) e ogni altro dato che consenta all’ATS di Pavia di svolgere in modo corretto i
compiti istituzionali connessi allo specifico trattamento
Per le finalità indicate nella presente informativa, è possibile che vengano raccolti e trattati dati personali qualificabili
come “categorie particolari” tra cui:
 dati sanitari (storia medica, report su diagnosi mediche, infortuni e relativo trattamento);
 dati idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, vita sessuale, stato di salute, fisico e mentale, dati genetici.
informativa si riferisce i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti (“destinatari”):
- Medici e Pediatri di Famiglia;
- Operatori sanitari e amministrativi afferenti al Servizio di Continuità Assistenziale;
- Broker e Compagnie assicurative contrattualizzate con l’Agenzia in caso di evento che richieda a norma di
contratto l’apertura di un sinistro sulla polizza di riferimento in relazione alla procedura attivata;
- Ogni altro soggetto destinatario previsto dalla Legge.
Per informazioni dettagliate su:
1. DEFINIZIONE DI DATO PERSONALE
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
4. CONSERVAZIONE DEI DATI
5. LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l.d del Reg. UE n.679/16)
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (Art. 13 c. 1 l.e e c. 2 l.e del Reg. UE n.679/16)
7. CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI; (Art. 13 c. 2 l.a) del Reg. UE
8.

n.679/16)
DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 15- 21 GDPR E POSSIBILITÀ DI RECLAMO AL GARANTE)

Si invita a consultare l'informativa specifica completa riferita al presente trattamento sul sito web di ATS Pavia (www.ats-pavia.it)
Servizi per: “Medici e Pediatri di Famiglia - Continuità Assistenziale” – “Continuità Assistenziale - Guardia Medica” voce
“Modulistica/Documenti"
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