INFORMATIVA ALL’UTENZA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signora/e,
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196), in merito al trattamento dei dati personali che
La riguardano per l’erogazione di servizi socio-assistenziali o di servizi socio-sanitari in ambito domiciliare e territoriale La informiamo di quanto
segue.
Finalità del trattamento
I dati personali che La riguardano saranno trattati esclusivamente per il perseguimento di finalità socio assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche
Consenso al trattamento dei dati
Il Suo consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’ASL è necessario esclusivamente se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della Sua salute o della Sua incolumità fisica, cioè quando Lei si rivolge all’ASL per ottenere
direttamente prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione. Quando il trattamento persegue ogni altra finalità di rilevante interesse
pubblico l’ASL non ha necessità di acquisire il Suo consenso al trattamento dei dati. I Comuni non hanno necessità di acquisire il Suo consenso al
trattamento dei dati (Dlgs 163/2003)
Modalità del trattamento
L’ASL ed i Comuni effettuano il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza, assicurando in particolare il rispetto dei principi
di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o trattati.
I dati sono conservati in un archivio informatizzato od in archivi cartacei debitamente protetti, in modo tale da garantire che l’accesso ai dati sia
consentito solo a persone autorizzate, ed in modo tale da evitare la loro perdita accidentale. A tal fine l’ASL ed i Comuni adottano specifiche misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Il trattamento può comportare tra l’altro l’istituzione di cartelle sociali, fascicoli o schede personali, contenenti dati di carattere anagrafico, sanitario,
sociale, fiscale e amministrativo.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia il mancato conferimento può rendere impossibile o difficoltoso garantirLe i servizi o le
prestazioni per le quali Lei si è rivolto all’ASL od ai Comuni.
Comunicazione e diffusione dei dati
L’ASL ed i Comuni non possono in alcun caso diffondere i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute. Gli altri dati “sensibili” e i “dati
giudiziari” che La riguardano potranno essere diffusi solo se previsto da una norma di legge. I dati “comuni” che La riguardano potranno essere
diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento.
L’ASL ed i Comuni possono inoltre comunicare a terzi i dati personali “sensibili” (compresi quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute) o “giudiziari”
che La riguardano nei casi previsti da norme di legge e nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/12/2012 n. 3 (pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 52 del 27 dicembre 2012).e dai regolamenti comunali sul trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
L’ASL ed i Comuni possono comunicare dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che La riguardano ad altri soggetti pubblici o privati nei casi
previsti da norme di legge o di regolamento; la comunicazione di tali dati ad altri soggetti pubblici potrà essere effettuata anche se non prevista da
norme di legge o regolamento, previa comunicazione al Garante, quando comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Ulteriori casi in cui la diffusione o la comunicazione di dati personali è vietata o consentita sono indicati dall’art. 25 del codice. In particolare sarà
possibile la comunicazione di dati che venissero richiesti, in conformità alle norme di legge, dalle Forze di polizia, dall’Autorità giudiziaria e da
Organismi di informazione e sicurezza, per la difesa o la sicurezza dello Stato o per la prevenzione, l’accertamento e/o la repressione di reati.
Titolare e responsabili del trattamento
Sono contitolari del trattamento l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, Via Gallicciolli 4, 24121 Bergamo (fax: 035/385.245; PEC:
protocollo@pec.asl.bergamo.it) ed i Comuni della provincia di Bergamo, a cui può rivolgersi per conoscere i nominativi dei Responsabili del
trattamento.
Diritti spettanti all’interessato
Lei può rivolgersi ai contitolari dl trattamento od ai responsabili del trattamento nominati da ciascun contitolare per far valere i diritti che Le
riconosce l'articolo 7 del Codice, ed in particolare il diritto di:
a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, ed ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l’indicazione dell’ origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Le modalità di esercizio dei diritti sono disciplinate agli articoli 8, 9 e 10 del codice.
Bergamo, ----------------

