INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
“SI PUO’ FA.RE. - Famiglie in rete” DGR 2315 del 2019 - Sperimentazione interventi e servizi per la
famiglia Progetto finanziato con il contributo di Regione Lombardia - ATS Insubria Capofila del Progetto
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

Contitolare del
trattamento

Azienda Sociale Centro Lario e Valli - via Porlezza n. 10 – 22018 – Porlezza (CO) – Italia – C.F.02945720130

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Funzioni di informazione,
ascolto, confronto,
orientamento e supporto
assicurate da ASST
Lariana nell’ambito dello
svolgimento delle azioni
progettuali “Spazio
Famiglia” e “Spazio
Giovani”

Dati identificativi personali,
dati particolari (quelli idonei,
fra l’altro, a rivelare lo stato
di salute, la vita sessuale,
l’origine razziale od etnica,
ecc.)

Obbligo legale (art. 6 p. 1, lett. c del GDPR)
per i dati previsti dalla normativa nazionale
e regionale in materia di servizio sanitario
nazionale (Legge Regionale 33/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni)
Assistenza sanitaria o sociale (art. 9 p. 2, l.
h del GDPR) per i dati personali riguardanti
la salute, l’origine razziale o etnica, la vita
sessuale, ecc.

Funzioni di informazione,
ascolto, confronto,
orientamento e supporto
assicurate - tramite
piattaforme telematiche
non di proprietà - da
ASST Lariana nell’ambito
dello svolgimento delle
azioni progettuali “Spazio
Famiglia” e “Spazio
Giovani”

Dati identificativi personali ivi
compresi
quelli connessi
all’ambito della piattaforma
telematica, dati particolari

Consenso (art. 9 p. 2, l. a)

Fonte dei dati trattati

Direttamente dal soggetto

Diritti
dell’interessato

Diritto

Rif.
GDPR

Revoca del consenso

Art. 7

Accesso ai dati personali

Art. 15

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Processo decisionale automatizzato: NO

Responsabile per la
Protezione dei Dati
Personali

Destinatari

Nessuno

In mancanza del consenso non ci sono
conseguenze per il soggetto interessato ma
l’ASST Lariana non potrà procedere
all’erogazione delle prestazioni tramite
piattaforma Skype.
Il consenso potrà essere revocato in
qualsiasi momento tramite semplice
comunicazione all’operatore di riferimento

Diritto
Cancellazione dei dati
personali
Limitazione del trattamento

Durata della
conservazione
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.
L’ASST Lariana non
memorizzerà né conserverà i
video e gli audio dei colloqui
avvenuti tramite la piattaforma
telematica di riferimento.

Rif.
GDPR
Art. 17
Art. 18

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Rif.
GDPR
Opposizione al trattamento

Art. 21

Diritto alla comunicazione
Art. 34
della violazione
Diritto al reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati personali
Art. 77
Piazza Venezia 11 - 00187 Roma –
garante@gpdp.it – Tel. 06696771
Profilazione dell’interessato: NO

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email rpd@asst-lariana.it
PEC protocollo@pec.asst-lariana.it – Tel.0805025250
Persona fisica da contattare: Francesco Maldera - Telefono 3204306115

Responsabile per la
Protezione dei Dati
Personali del
contitolare

Aware Lab s.r.l. Sede legale: Via Solari 19, Milano
PEC: awarelabsrl@lamiapec.it
Persona fisica da contattare: Francesco Contegno – Telefono 3358489520

Dati di contatto per
l’esercizio dei diritti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
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

Dati di contatto per
l’esercizio dei diritti
del contitolare

Azienda Sociale Centro Lario e Valli
Sede legale: via Porlezza n. 10 – 22018 – Porlezza (CO) – Italia – C.F. 02945720132
Sede operativa : Via Porlezza n. 10 – 22018 – Porlezza (CO) – Italia – Tel. 034430274
Responsabile protezione dati: dottor Andrea Caldarini Tel.3389909883

