INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Riprese audio, video e fotografiche

Gentile Signora/e, la informiamo che l’ASST Ovest Milanese, nell’esercizio delle sue attività istituzionali,
tratta i Suoi dati personali, con modalità cartacea ed informatizzata ai sensi del Reg. UE 2016/679 e
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa generale per il trattamento dei dati per le finalità
istituzionali dell’ASST Ovest Milanese, disponibile presso i punti di accesso e pubblicata sul sito
internet.
DATI TRATTATI – Immagini, suoni e video ripresi mediante il supporto di strumenti manuali ed
elettronici ed in particolare con l’ausilio di supporti audiovisivi (es. videocamera, telecamera, macchina
fotografica etc.).
FINALITÀ
• attività correlate al processo di cura, di natura non strettamente sanitaria
• attività formative legate all’attività sanitaria rivolti esclusivamente ad esercenti professioni
sanitarie
Presupposto per le attività descritte è il consenso. Il mancato consenso al trattamento dei dati non
pregiudica la possibilità di ricevere la prestazione di tutela della salute e di incolumità fisica (diagnosi,
assistenza e terapia sanitaria) dell’interessato ed altre attività di tutela sanitaria e socio sanitaria
erogate dall’ASST, ricomprese nelle finalità dell’informativa generale.
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati potranno essere trasmessi ad altri Enti del servizio sanitario regionale e nazionale, a compagnie
assicurative, agli enti previdenziali, alle Forze di polizia, alle Autorità giudiziaria o ad altre Autorità per
finalità di giustizia, di prevenzione e di tutela della salute pubblica.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici e privati del sistema socio-sanitarioassistenziale o che operano in forza di legge o di un contratto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati almeno per il tempo previsto dal vigente Titolario e Massimario di scarto di
Regione Lombardia.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato può esercitare il diritto di accesso, di
rettifica, alla limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché alla cancellazione e alla
portabilità del dato con riguardo alla natura del documento che contiene il dato. Può altresì esercitare il
diritto di revoca del consenso, compilando apposito modulo presso l’URP (senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento avvenuto prima della revoca).
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante.
TITOLARE del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella persona del Direttore Generale protempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è Laura Bonalumi, dirigente amministrativo della UOC
Affari Generali e Legali. E-mail: privacy@asst-ovestmi.it
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