Istituto Scientifico di ……………….

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile Utente,
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB (di seguito per brevità anche solo il “Titolare” o “ICS
Maugeri”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 79 del D.Lgs. 196/2003, Le
rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi, o del soggetto del quale Lei
esercita la rappresentanza legale o ha la titolarità della responsabilità genitoriale (per minori di età
inferiore a 16 anni), ivi compresi le categorie particolari di dati personali, con riferimento all’attività
che complessivamente può essere esercitata all’interno delle propria struttura nelle sue diverse
articolazioni.
[Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono considerati categorie particolari di dati personali: i dati relativi
all’origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona].
Precisamente, La informiamo che:
1. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato soltanto con il Suo consenso per le finalità di seguito
meglio descritte:
- tutelare le Sua salute e incolumità fisica mediante attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, ivi compresi i servizi diagnostici, terapeutici, sicurezza sul lavoro e qualsivoglia
altro servizio erogato dalla ICS Maugeri, in caso di prestazioni specialistiche ambulatoriali,
ambulatoriali complesse (MAC) o ricovero ospedaliero.
- tutelare la salute di altre persone o della collettività per fini di igiene e sanità pubblica: attività
diverse da quelle suindicate, ma comunque connesse alla salute degli utenti;
- svolgere attività amministrativa, contabile ed operativa legata ai servizi forniti e necessarie alla
gestione delle attività istituzionali;
- svolgere attività di ricerca scientifica – statistica su informazioni raccolte che sono state
private dei dati identificativi, nonché raccolti in forma aggregata.
- svolgere attività didattica e di formazione professionale;
- svolgere attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all’utente attraverso una rete di
comunicazione elettronica per la tutela della salute (es. fornitura di farmaci, ausili, protesi
etc.)
- adempiere agli obblighi di legge, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante
attività di controllo della qualità, di informazione sulla gestione e supervisione nazionale e
regionale dell’assistenza sanitaria.
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Il rilascio del consenso per il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per consentire alla ICS
Maugeri di tutelare la Sua salute nel modo più appropriato.
Lei potrà esprimere il Suo consenso anche per la comunicazione delle Sue informazioni al Suo medico
curante.
L’eventuale rifiuto a prestare il consenso per le finalità di tutela della salute, fatti salvi i casi di
emergenza ed urgenza, può comportare l’impossibilità per la ICS Maugeri ad effettuare le prestazioni
sanitarie richieste.
Il consenso al trattamento per fini di ricerca e formazione è facoltativo e non preclude in alcun modo
l’accesso alle prestazioni sanitarie richieste.
2. Modalità di trattamento e Destinatari
Tutti i dati raccolti potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti elettronici,
informatici e telematici con logiche connesse alle finalità di cui al paragrafo precedente.
Il trattamento avviene mediante misure tecniche e organizzative che garantiscono i requisiti di
sicurezza previsti per legge e che sono oggetto di continuo miglioramento.
I dati potranno essere trattati per le finalità descritte dal personale e operatori della ICS Maugeri,
debitamente autorizzati e tenuti al segreto professionale.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere comunicati a Enti competenti
(ATS, Enti previdenziali, Autorità giudiziaria e/o altre Autorità nei casi espressamente previsti dalla
legge) e/o a soggetti terzi per le finalità amministrative o istituzionali e per l’esecuzione e assistenza
dei servizi forniti.
I dati personali potranno altresì essere comunicati, per esigenze aziendali, a compagnie
d’assicurazione, a società di brokeraggio assicurativo, società di consulenza direzionale e a studi legali
per motivi connessi alla responsabilità civile ed a questioni medico legali.
Le informazioni sul Suo stato di salute possono essere comunicati, ove richiesto, al Suo medico curante
e, se lo desidera, ai suoi familiari o alla parte dell'unione civile o al convivente o ad una persona di Sua
fiducia (ai sensi della L. n. 219/2017).
Nell’ambito delle esigenze delle attività sanitarie e per quelle correlate all’oggetto delle prestazioni, i
Suoi dati personali potranno essere inseriti in database ed elaborati, per ragioni tecniche, anche al di
fuori dell'Unione Europea da società che hanno ottenuto una specifica autorizzazione dalla
Commissione Europea ovvero forniscono garanzie adeguate secondo la normativa tempo per tempo
vigente.
3. Periodo di conservazione dei dati
La normativa europea ha introdotto l’obbligo per il Titolare di stabilire un periodo di conservazione
dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
Di conseguenza, dal 25 maggio 2018, l’elenco di tutti i trattamenti che la struttura può effettuare per
l’assistito e il periodo di conservazione di ciascuna tipologia coincide con quella prevista dal Titolario e
Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia ed è consultabile sul nostro
sito web e presso l’URP.
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Pertanto, La informiamo che i dati personali da Lei forniti e/o prodotti dalla nostra struttura verranno
conservati per il tempo previsto dalla suddetta normativa e, in particolare, tutti i dati raccolti in
cartella clinica verranno conservati a tempo indeterminato.
Il trattamento di dati personali ai fini di ricerca scientifica può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire diversi scopi per i quali i dati in formato sono stati trattati o
raccolti in precedenza.
4. Per i pazienti residenti in Lombardia
ICS Maugeri metterà a disposizione i dati relativi alle prestazioni sanitarie per il loro eventuale utilizzo
nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
La comunicazione al Suo medico di base dell’evento sanitario che la sta riguardando, sia l’utilizzo dei
Suoi dati sanitari, tramite il FSE, potranno avere luogo solamente qualora Lei esprima il relativo
specifico consenso, così come richiesto e precisato nei documenti “Trattamento di dati personali in
ambito CRS-SISS (trattamento FSE) PROGETTO CRS-SISS” e “che la Regione Lombardia ha fornito e
ampiamente divulgato. In calce, Le riportiamo l’estratto contenente le informazioni rilevanti.
La informiamo altresì che è Suo diritto richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti presenti nel
FSE relativi a un determinato evento clinico. In questo modo i predetti dati e documenti saranno
visibili esclusivamente a Lei. L’oscuramento può essere revocato nel tempo e può essere richiesto
all’atto della prestazione medica o, successivamente, accedendo direttamente al suo FSE o
rivolgendosi agli sportelli dedicati.
5. I Diritti dell’Interessato
Relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13, par. 2, lett. b) e d) del
Regolamento UE/2016/679 ed, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai Suoi dati personali e la rettifica o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al
diritto revoca e di proporre reclamo ad un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che
la riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
6. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB, con sede
legale in Pavia, via Salvatore Maugeri n. 4, C.F. e p. iva 02631650187:
tel. 0382.592504;
e.mail: titolare.gdpr@icsmaugeri.it
Vi riportiamo qui di seguito i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, presente
presso la Direzione Affari Legali e Societari dell’Istituto di Pavia, via Salvatore Maugeri n. 4:
tel: 0382.592822
e.mail: responsabile. protezionedati@icsmaugeri.it;
pec: responsabileprotezionedati@pec.icsmaugeri.it.
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ESTRATTO da Regolamento (UE) 679/2016
Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento
in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o
da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi
per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili”.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento
fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione
di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Art. 15 - Articolo Diritto di accesso dell'interessato.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del
trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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Articolo 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con
il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti
di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento
prima che detta limitazione sia revocata. Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo
1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 21 - Diritto di opposizione.
1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2.Qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità. 4.5.2016 L 119/45 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1,
l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Estratto Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS (trattamento FSE) PROGETTO CRS-SISS
Il FSE è il trattamento effettuato sui dati personali sanitari forniti dai medici e dalle strutture sanitarie lombarde che costituiscono la storia
sanitaria dell’interessato ed è il riferimento attraverso il quale è possibile consultare e valutare i suoi dati sanitari indipendentemente da
dove sono stati originati e da dove sono elettronicamente archiviati.
Questo vuol dire che il medico che ha in cura l’interessato, anziché limitarsi a vedere i dati relativi all’interessato che sono presenti nel suo
elaboratore o in quelli della struttura sanitaria in cui opera, ha accesso ai dati dell’interessato presenti negli elaboratori di tutte le strutture
sanitarie pubbliche e private della Lombardia, collegate alla rete SISS. La storia sanitaria dell’interessato, raccolta nel Fascicolo Sanitario
Elettronico, riveste anche utilità nella prescrizione di farmaci adeguati e nel riconoscimento di eventuali incompatibilità tra prodotti
farmaceutici.
I dati oggetto di trattamento sono: prescrizioni, eventi sanitari, referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, piani terapeutici, dati
relativi alle cure in corso, e i dati di emergenza.
La finalità del trattamento FSE è quella di fornire ai medici operanti nel territorio lombardo uno strumento ulteriore e coadiuvante per la
prevenzione, la diagnosi, la terapia e l’assistenza dei cittadini.
Una volta prestato il consenso al trattamento FSE, i soggetti che possono accedere al Fascicolo sono i medici e i farmacisti, oltre
all’interessato stesso tramite un collegamento personale ad internet.
I diritti dell’interessato sono quelli suindicati.
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