ALLEGATO 3 - INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 PER
VOLONTARI COLLABORATORI DELLA ASST LARIANA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che
La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirLe le relative informazioni.
Titolare del trattamento

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Napoleona n. 60 – 22100 – Como – Italia – C.F. 03622110132

Responsabili del trattamento
Finalità

Dati trattati

Gestione del rapporto

Dati
richiesti
dalla Obbligo legale (art. 6 p. 1 lett. c del GDPR) per i dati
normativa
e
dal previsti dalla normativa del lavoro, fiscale,
rapporto di volontariato contributiva e relativa alla sicurezza nei luoghi di
lavoro nonché sulla trasparenza amministrativa.
Rapporto di volontariato.

Cessazione del rapporto
contrattuale
Sorveglianza sanitaria

Base giuridica (riferita al GDPR)

Destinatari

Durata della conservazione

Pubblicazione sul sito web delle deliberazioni aziendali, delle
determinazioni dirigenziali oltre che dei dati previsti dalla normativa sulla
trasparenza amministrativa– INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate,
Ministero dell’Economia e delle Finanze– Agenzia delle Entrate –
Riscossione, altri soggetti pubblici (in caso di verifica autocertificazione),
ATS, avvocati (in caso di pignoramento), istituti di credito e
finanziamento – Regione Lombardia – Autorità giudiziaria

Il periodo di conservazione dei dati è
conformato alle disposizioni della
Regione
Lombardia
(Regolamento
Regionale n. 3/2012 e Massimario di
scarto
del
Sistema
Sanitario
e
Sociosanitario della Regione Lombardia)
nonché alle previsioni del Codice dei
beni culturali (D. Lgs. 42/2004) per
l’archiviazione dei documenti pubblici per
finalità di ricerca storica

Comunicazioni urgenti

Indirizzo e-mail
ordinario, indirizzo
PEC, recapito
telefonico personale

Fonte dei dati trattati

Direttamente dal professionista o da altri soggetti pubblici (INPS, INAIL, ATS, ecc.) o privati (banche, assicurazioni, ecc.)

Diritti dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Revoca del consenso

Art. 7

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Opposizione al trattamento

Art. 21

Accesso ai dati personali

Art. 15

Limitazione del trattamento

Art. 18

Diritto alla comunicazione della violazione

Art. 34

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Portabilità ad altra piattaforma

Art. 20

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione Art. 77
dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187
Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771

Processo decisionale automatizzato: NO
Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali

Consenso (art. 6 p. 1 lett. a del GDPR) per recapito Nessuno
telefonico, l’indirizzo email ordinario e l’indirizzo PEC
Il mancato consenso per questi dati consentirà,
comunque, la gestione del rapporto di lavoro ma
impedirà contatti per comunicazioni urgenti con il
professionista. Il consenso è revocabile in qualsiasi
momento

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Il periodo di conservazione dei dati è
conformato alle disposizioni della
Regione
Lombardia
(Regolamento
Regionale n. 3/2012 e Massimario di
scarto
del
Sistema
Sanitario
e
Sociosanitario della Regione Lombardia)
nonché alle previsioni del Codice dei
beni culturali (D. Lgs. 42/2004) per
l’archiviazione dei documenti pubblici per
finalità di ricerca storica

Profilazione dell’interessato: NO

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250
Persona fisica da contattare: Francesco Maldera – email rpd@asst-lariana.it

Dati di contatto per l’esercizio dei Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
diritti
Sede legale: Via Napoleona n. 60 – 22100 – Como – Italia – C.F. 03622110132
Sede operativa: Via Ravona n. 20 – 22042 – San Fermo della Battaglia (Como) – Italia – Tel. 0315851 – email dir.gen@pec.asst-lariana.it – PEC protocollo@pec.asst-lariana.it
Como, 30.03.2021

Per il Titolare
Il Direttore Generale
f.to Dott. Fabio Banfi

