INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Servizi di scelta e revoca

Gentile Signora/e, vogliamo portare alla sua attenzione le informazioni di seguito declinate, riguardanti il
trattamento dei dati che l’ASST Ovest Milanese compie, nell’esercizio delle sue attività istituzionali,
nell’ambito dei servizi di “scelta e revoca”, mediante l’ausilio del Comune, oltre a quanto già indicato
nell’informativa MAC 500 di carattere generale, pubblicata sul sito di ASST Ovest Milanese. Il trattamento
avviene con modalità cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Reg. UE
679/2016.
DATI TRATTATI – Dati personali (qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile).
FINALITÀ del trattamento – I dati indicati al punto precedente sono trattati per le attività riguardanti i servizi di
“scelta e revoca” previsti nell’ambito dell’accordo tra ASST Ovest Milanese e Comune.
BASE GIURIDICA – Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6.1 lett. e).
COMUNICAZIONE DEI DATI E DESTINATARI – I dati oltre ad essere trasmessi a tutte le autorità e soggetti di
cui all’informativa MAC 500 – sopra indicata - sono portati a conoscenza del Comune per le attività che svolge in
nome e per conto dell’ASST Ovest Milanese, previa nomina di Responsabile del trattamento, da parte della
stessa ASST.
I dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati verranno conservati per il tempo previsto dal vigente Titolario
e Massimario di scarto di Regione Lombardia e comunque per un tempo non superiore a quello necessario per la
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi, nell’ambito dell’ordinaria attività di ASST Ovest Milanese.
I dati non verranno conservati dal Comune.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di
limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità del
dato con riguardo alla natura del documento che contiene il dato, compilando il modulo disponibile presso l’URP
e sul sito di ASST.
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante.
TITOLARE del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella persona del Direttore Generale pro-tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è contattabile alla casella e-mail: privacy@asst-ovestmi.it
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