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AL35 
ATTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

- PRESTAZIONE SANITARIA/SOCIOSANITARIA/ASSISTENZIALE/SOCIOASSISTENZIALE/SOCIALE, IVI INCLUSE LE CONNESSE ED 
INCIDENTALI ULTERIORI FINALITA’ DI TRATTAMENTO - 

 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE, (P. IVA: 09323530965) (infra “ASST RHODENSE”), in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), viale Forlanini, 95, in qualità di Titolare del trattamento 
ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e degli artt. da 77 a 84 
del novellato D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), che le informazioni, descritte all’art. 1, saranno trattate per l’esecuzione delle 
finalità di trattamento descritte all’art. 2.  
 
1. Categorie dei dati oggetto di trattamento. 
1.1. ASST RHODENSE raccoglie e tratta, al fine di perseguire le finalità di trattamento descritte all’art. 2, le seguenti informazioni 
riguardanti l’utente/paziente maggiorenne e/o minorenne di un/una struttura/servizio/prestazione 
sanitaria/sociosanitaria/assistenziale/socioassistenziale/sociale erogato/a dall’ASST RHODENSE (infra “paziente”) ovvero, ove 
necessario e/o opportuno, riguardanti anche un soggetto collegato, a vario titolo, al paziente (es. rappresentante 
legale/genitoriale; famigliare/parente; convivente; fiduciario ex art. 4 della Legge n. 219/2017) (infra “soggetto collegato al 
paziente”): (i) dati personali ex art. 4 n. 1)

1
 del GDPR cd. identificativi/comuni/anagrafici (es. nome; cognome; data e/o luogo di 

nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; numero di telefono; indirizzo e-mail; numero della tessera sanitaria; 
numero/codice identificativo) (infra “dati personali”); (ii) dati personali ex art. 9 paragrafo 1)

2
 del GDPR costituiti, in particolar 

modo, dai dati relativi alla salute ex art. 4 n. 15)
3
 e Considerando n. 35) del GDPR (es. malattia ereditaria; antecedente sanitario; 

abitudini/diete alimentari; esami diagnostici; anamnesi; farmaci; informazioni derivanti da test/esami/interventi su una parte del 
corpo/su una sostanza corporea; campioni biologici; informazioni su una malattia/disabilità/rischio di malattia) e/o dai dati relativi 
a una convinzione/orientamento/fede religiosa (infra “dati personali cd. particolari”); (iii) dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del 
GDPR (es. casellario giudiziale) (infra “dati personali cd. giudiziari”). ASST RHODENSE precisa, infine, che il paziente e/o il soggetto 
collegato al paziente rivestono, in modo singolare, la qualifica di interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR.  
 
2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica. 
2.1. I dati personali, i dati personali cd. particolari e, ove necessario, i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere trattati, da 
parte dell’ASST RHODENSE, per l’esecuzione delle seguenti (macro) finalità di trattamento:  

a. Esecuzione di una prestazione/servizio di natura sanitaria
4
/sociosanitaria/assistenziale/socioassistenziale

5
/sociale

6
 

erogato (ove necessario, anche al domicilio/da remoto
7
) da parte dell’ASST RHODENSE ad opera/sotto la responsabilità di 

                                                 
1 Art. 4 n. 1) del GDPR: “dato personale”: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifica o identificabile (“interessato”); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.  
2 Fatta eccezione, per i dati genetici, trattati secondo un’apposita informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR, nel rispetto delle prescrizioni sancite nel 
Provvedimento n. 146 del 5.6.2019 a firma del Garante Privacy italiano (intitolato “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di 
categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101” [doc. web n. 9124510]. 
3 Art. 4 n. 15) del GDPR: “dati relativi alla salute”: “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione 
di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”; cfr. art. 1 della Raccomandazione N.R. (97)5 del Comitato 
dei Ministri agli Stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari, adottata dal Comitato dei Ministri il 13.2.1997: “l’espressione “dati sanitari” si 
riferisce a tutti i dati a carattere personale relativi alla salute di una persona. Si riferisce egualmente ai dati aventi un collegamento stretto e 
manifesto con la salute…”; cfr. Provvedimento n. 277 del 17.12.2020 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 9559923]: “…per dato idoneo 
a rilevare lo stato di salute non si intende solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione “da cui si possa desumere, anche 
indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, 
disabilità o handicap fisici e/o psichici…”; cfr. Linee Guida n. 3/2020 dell’EDPB: “…l’espressione “dati relativi alla salute” deve essere interpretata in 
modo estensivo. I dati relativi alla salute possono essere ricavati da fonti diverse, quali per esempio: 1. Informazioni raccolte da un fornitore di 
assistenza sanitaria in una cartella clinica (anamnesi e risultati di esami e trattamenti); 2. Informazioni che diventano dati relativi alla salute sulla 
base di riferimento incrociati ad altri dati tali da rivelare lo stato di salute o i rischi per la salute (ad esempio, la presunzione che una determinata 
persona sia esposta a un rischio più elevato di attacchi cardiaci basata su misurazioni ripetute della pressione arteriosa lungo un certo arco di 
tempo); 3. Informazioni ricavate da test di autovalutazione, in cui gli interessati rispondono a domande relative alla loro salute (ad esempio, 
descrivendo una sintomatologia); 4. Informazioni che diventano dati relativi alla salute a seguito del loro utilizzo in un contesto specifico…”.  
4 Es. chirurgia; riabilitazione; anestesia; rianimazione; emergenza/urgenza; diagnosi; terapia; oncologia; medicina nucleare; cure palliative e terapia 
del dolore; salute mentale; radiologia; farmacovigilanza (ossia, garantire elevati standard di qualità e di sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei 
medicinali; mira a identificare, quantificare, valutare e prevenire i rischi derivanti dall’uso dei medicinali, consentendo, così, il monitoraggio dei 
possibili effetti avversi che possono verificarsi).  
5 Es. presa in carico di soggetto con una dipendenza patologica legata/collegata a una sostanza alcolica/illegale ovvero dipendenza patologica 
digitale/ludica; residenzialità assistita per religiosi/laici; servizio disabilità intellettiva adulti; assistenza medica avanzata disabili. 
6 Es. adempimenti propedeutici ad ottenere il sostegno scolastico; consultorio (es. visita ostetrica/ginecologica/colloqui psicosociali; gruppo di 
preparazione al parto; massaggio infantile; gruppo sulla genitorialità; colloqui psicologici; gruppo di sostegno/preparazione all’adozione; valutazioni 
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un professionista sanitario/sociosanitario in favore del paziente in base ai relativi bisogni/esigenze/richieste (ivi inclusa, la 
medicina del lavoro

8
 ove necessario; ivi inclusa, la consegna/somministrazione/preparazione di farmaci, ove necessario; 

ivi inclusa, la medicina legale
9
 ove necessario), ivi inclusa l’esecuzione dei connessi, direttamente o indirettamente, 

adempimenti legali, fiscali, amministrativi e di qualsivoglia altro onere/compito normativamente prescritto nei confronti 
di un ente gestore di un servizio pubblico/territoriale sanitario/sociosanitario; 

b. Ove necessario, esercizio di motivi/interessi connessi, direttamente o indirettamente, alla sanità pubblica (es. protezione 
da gravi minacce sanitarie, anche di carattere transfrontaliero); 

c. Ove necessario, esercizio/tutela di un diritto (anche di credito
10

) proprio o di terzi, anche in sede giudiziale (o in sede 
amministrativa; o in una procedura di arbitrato/conciliazione di varia natura). 

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, ASST RHODENSE precisa che l’eventuale mancata comunicazione dei dati 
personali, dei dati personali cd. particolari e/o dei dati personali cd. giudiziari riferiti al soggetto interessato può eventualmente 
determinare l’impossibilità, in capo ad ASST RHODENSE medesima, di eseguire, in modo compiuto, le finalità di trattamento 
descritte all’art. 2.1. lettere a) e b).  
ASST RHODENSE precisa che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle 
seguenti disposizioni normative

11
: artt. 6 paragrafo 1) lettere b), c), d) ed e) del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 6 paragrafo 3) 

del GDPR e all’art. 2 ter del Codice Privacy), per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettere c), g) e h) del GDPR (da leggersi, assieme, 
all’art. 9 paragrafi 3) e 4) del GDPR, e all’art. 2 sexies comma 2) lettere s), t), u), v), z) e aa) del Codice Privacy, e agli artt. 2 septies, 
75, 92 e 93 del Codice Privacy), per i dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 2 octies comma 1) 
del Codice Privacy), per i dati personali cd. particolari.  
ASST RHODENSE precisa, altresì, che con riguardo alla cartella clinica e/o al certificato di assistenza al parto saranno rispettate le 
prescrizioni rispettivamente sancite agli artt. 92 e 93 del Codice Privacy, ivi incluse le relative limitazioni.  
Con riguardo all’eventuale cartella clinica

12
 del paziente, ASST RHODENSE precisa, altresì, che per essa si intende “lo strumento 

informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un 
singolo episodio di ricovero” (cfr. Ministero della Salute, Linee Guida “La compilazione, la codifica e la gestione della scheda di 
dimissione ospedaliera istituita ex d.m. 28 dicembre 1991”, 17.6.1992): dunque, nella cartella clinica confluiscono tutti i dati clinici 
del paziente raccolti, nei più svariati modi, durante il suo periodo di degenza; essa costituisce, nel dettaglio, l’insieme dei 
documenti che registrano quel complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche, sociali, aventi come scopo la 
rilevazione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente secondo un criterio cronologico, al fine di predisporre gli opportuni 
interventi sanitari e di poter effettuare anche eventuali indagini scientifiche, statistiche e medico-legali” (cfr., sempre, le sopra 
citate Linee Guida). Tipicamente, la cartella clinica può raccogliere, anche, dati relativi a persone, differenti dal paziente, aventi 
rapporti rilevanti con il soggetto interessato dal punto di vista clinico. Essendo la cartella clinica qualificata (per giurisprudenza 
pacifica) come un atto pubblico, ne è ammesso soltanto l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione delle informazioni ivi 
contenute, come meglio descritto al successivo art. 6.5.  
Con specifico riguardo alla (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a), ASST RHODENSE precisa, inoltre, che, in 
occasione di alcune prestazioni sanitarie/sociosanitarie/assistenziali/socioassistenziali/sociali può, anche, essere perseguita 
un’attività didattica/formativa in favore di studenti appositamente autorizzati, sempre nel rispetto del Provvedimento del 
9.11.2005 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 1191411].  
ASST RHODENSE precisa, altresì, che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera b) si rinviene 
nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettere b), c), d) ed e) del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 6 paragrafo 3) 
del GDPR e all’art. 2 ter del Codice Privacy), per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettere c) e i) del GDPR (da leggersi, assieme, 
all’art. 2 sexies comma 2) lettere u), v) del Codice Privacy), per i dati personali cd. particolari.  

                                                                                                                                                                  
psicodiagnostiche richieste dal servizio di tutela dei minori); centro antiviolenza; educazione alla sessualità;  autorizzazione per il contrassegno del 
pass disabili; certificazioni monocratiche; astensione anticipata per la maternità; idoneità per adozione; certificazione per il voto assistito; 
valutazione/accertamento per l’invalidità civile, condizioni visive e sordità.  
7 Nel rispetto, inter alia, del Provvedimento n. 29 del 25.1.2018 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 7810766], e del Provvedimento n. 
520 del 21.11.2013 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 2803050]. 
8 Es. prestazioni clinico-diagnostiche di secondo livello per la diagnosi di tecnopatie e per i giudizi di idoneità per soggetti terzi, pubblici e privati; 
prestazioni clinico-diagnostiche per la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto; prestazioni clinico diagnostiche per la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 negli ambienti di lavoro.  
9 Es. certificazioni medico legali di I livello (idoneità alla guida; idoneità all’uso delle armi; deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai fini del 
rilascio dello speciale contrassegno; esonero dall’obbligo delle cinture di sicurezza; elettori impediti al voro); prestazioni e funzioni medico legali di II 
livello (commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di handicap, e della disabilità).  
10 Nel rispetto, inter alia, del Provvedimento del 30.11.2005 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 1213644]. 
11 Oltre, inter alia: Legge n. 194/1978; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19.5.1995; Carta Europea dei diritti e delle responsabilità 
delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; Carta 
europea dei diritti del malato; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, 
del 19 giugno 2012, sullo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e dalla Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.  
12 Cfr. inter alia: Raccomandazione N.R. (81)1 del Comitato dei ministri agli stati membri relativa alla regolamentazione applicabile alle banche di 
dati sanitari automatizzati, adottata dal comitato dei Ministri il 23.1.1981; Documento di Lavoro WP 131 del 15.2.2007 a firma del Gruppo di Lavoro 
Art. 29 per la protezione dei dati personali; Provvedimento del 9.7.2003 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 29832].  
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ASST RHODENSE precisa che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera c) si rinviene nelle 
seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, 
per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 2 octies comma 2) lettere d) ed e) del 
Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.  
Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera b) del 
GDPR), ASST RHODENSE precisa che l’”interesse legittimo” perseguito, ove necessario ed opportuno, mediante la finalità di 
trattamento di cui all’art. 2.1. lettera c), consiste nella tutela dei diritti propri o di terzi, anche in sede giudiziale/stragiudiziale: sul 
punto, ASST RHODENSE precisa, nel rispetto del paragrafo 1.3.) del Provvedimento n. 146 del 5.6.2019 a firma del Garante Privacy 
italiano, che, a tal fine, deve trattarsi di un contenzioso in atto ovvero di una situazione di precontenzioso.   
2.2. I dati personali e, ove necessario, i dati personali cd. particolari (laddove non soggetti a un processo di anonimizzazione) 
sono/possono essere trattati, da parte dell’ASST RHODENSE, per l’esecuzione della seguente finalità di trattamento:  

d. Attività statistica.  
A tal riguardo, ASST RHODENSE precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.2. lettera d) si rinviene nelle 
seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera e) del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 6 paragrafo 3) del GDPR, e 
all’art. 2 ter del Codice Privacy), per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera j) del GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 2 sexies 
comma 2) lettere l), v) e cc) del Codice Privacy), per i dati personali cd. particolari; D. lgs. n. 322/1989, Delibera n. 514 del 
19.12.2018 a firma del Garante Privacy (intitolata “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”) ed art. 104 ss. del Codice Privacy, per i dati personali e per i dati personali 
cd. particolari, nel loro complesso.  
2.3. I dati personali e i dati personali cd. particolari sono/possono essere trattati, da parte dell’ASST RHODENSE, per l’esecuzione 
della seguente finalità di trattamento, nel rispetto del “Codice di condotta per l’utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di 
pubblicazione scientifica”, approvato dal Garante Privacy italiano con Provvedimento n. 7 del 14.1.2021 (ovverosia, previa 
adozione, da parte dell’ASST RHODENSE, di una misura di anonimizzazione ovvero, in difetto, di pseudonimizzazione, 
accompagnata dalla raccolta dell’informato consenso da parte del relativo soggetto interessato): 

e. Attività didattica (es. questionari/interviste/moduli; presentazione/esposizione a convegni/seminari 
nazionali/internazionali; formazione/approfondimento/discussione/dibattito scientifico relativo ad uno o più casi clinici, 
anche soltanto in ambito cd. aziendale) e/o di redazione di pubblicazioni interne/scientifiche (es. position paper; case 
study, per finalità didattiche e di discussione, appunto, di casi clinici; riviste), onde così sviluppare ed accrescere le 
conoscenze e le competenze scientifiche e migliorare, anche, la qualità dei servizi/prestazioni 
sanitarie/sociosanitarie/assistenziali/socioassistenziali/sociali offerte/erogate dall’ASST RHODENSE.  

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera d) del 
GDPR), ASST RHODENSE informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per il 
trattamento dei dati personali e dei dati personali cd. particolari al fine di dare esecuzione alla finalità di trattamento di cui all’art. 
2.3. lettera e), senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondato sul consenso fornito prima della revoca.  
A tal riguardo, ASST RHODENSE precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.3. lettera e) si rinviene nelle 
seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, 
per i dati personali cd. particolari.  
2.4. I dati personali e i dati personali cd. particolari sono/possono essere trattati, da parte dell’ASST RHODENSE, per l’esecuzione 
delle seguenti finalità di trattamento, previo ottenimento dell’informato consenso/volontà del relativo soggetto interessato

13
:  

f. Rispetto della scelta contraria, da parte del paziente (o da parte del soggetto collegato al paziente, ove necessario), della 
comunicazione del suo ricovero e relativo reparto di degenza, a soggetti cd. terzi in generale o in particolare;   

g. Rispetto della scelta contraria, da parte del paziente (o da parte del soggetto collegato al paziente, ove necessario), delle 
comunicazioni circa il suo specifico stato di salute, a soggetti cd. terzi in generale o in particolare.  

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera d) del 
GDPR), ASST RHODENSE informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso/volontà eventualmente prestato per il 
trattamento dei dati personali e dei dati personali cd. particolari al fine di dare esecuzione alle finalità di trattamento di cui all’art. 
2.4. lettere f) e g), senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondato sul consenso/volontà prima della 
revoca. 
A tal riguardo, ASST RHODENSE precisa che la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.4. lettere f) e g) si rinviene 
nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera a) del 
GDPR (da leggersi, assieme, agli artt. 83 e 84 del previgente Codice Privacy, da considerarsi, ancora, vigenti, ai sensi dell’art. 22 
comma 11) del D. lgs. n. 101/2018), per i dati personali cd. particolari.  
2.5. I dati personali e, ove necessario, i dati personali cd. particolari sono/possono essere trattati, da parte dell’ASST RHODENSE, 
per l’esecuzione della seguente finalità di trattamento:  

h. Esecuzione dell’attività di customer satisfaction
14

, volta a verificare il livello di qualità, di efficienza e di efficacia dei servizi 
offerti dall’ASST RHODENSE in un’ottica di miglioramento della performance.  

                                                 
13 Per l’esecuzione delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.4. (così come per l’esecuzione delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere a) 
e b)), ASST RHODENSE precisa che vengono rispettate, inter alia, le prescrizioni racchiuse nel Provvedimento n. 9.11.2005 a firma del Garante 
Privacy italiano [doc. web n. 1191411]. 
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A tal riguardo, ASST RHODENSE precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.5. lettera h) si rinviene nelle 
seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettere c) e e) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera g) del 
GDPR (da leggersi, assieme, all’art. 2 sexies comma 2) lettera u) del Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. particolari.  
 
3. Periodo di conservazione. 
3.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR (e, ove applicabile, in ossequio all’art. 14 paragrafo 2) lettera a) del 
GDPR), ASST RHODENSE comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i dati personali, i dati 
personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari potranno essere oggetto di cancellazione, distruzione ovvero 
anonimizzazione: (i) per l’esecuzione delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere a), b) e c): in via generale, nel rispetto di 
quanto prescritto all’interno del documento “Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia” e 
s.m.i., da intendersi qui richiamato integralmente; (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.2. lettera d): in via 
generale, nel rispetto di quanto prescritto all’interno del documento “Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario 
di Regione Lombardia” e s.m.i., da intendersi qui richiamato integralmente; (iii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui 
all’art. 2.3. lettera e): sino alla revoca del consenso ovvero, in subordine, nel rispetto di quanto prescritto all’interno del documento 
“Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia” e s.m.i., da intendersi qui richiamato 
integralmente; (iv) per le finalità di trattamento di cui all’art. 2.4. lettere f) e g): sino alla revoca del consenso ovvero, in subordine, 
nel rispetto di quanto prescritto all’interno del documento “Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia” e s.m.i., da intendersi qui richiamato integralmente; (v) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.5. 
lettera h): in via generale, nel rispetto di quanto prescritto all’interno del documento “Titolario e Massimario del Sistema Sanitario 
e Sociosanitario di Regione Lombardia” e s.m.i., da intendersi qui richiamato integralmente. 
 
4. Destinatari.  
4.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 1) lettera e) del 
GDPR), ASST RHODENSE precisa che i dati personali, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari possono essere 
oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via 
generale, per categoria: (i) per l’esecuzione delle finalità di trattamento di cui agli art. 2.1. e 2.2.: soggetti cd. autorizzati (o cd. 
designati) al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR al trattamento da ASST RHODENSE (infra soltanto “soggetti 
autorizzati al trattamento da ASST RHODENSE”); ATS; ASST; SSN/SSR; farmacie; professionisti 
sanitari/sociosanitari/assistenziali/socioassistenziali/sociali; autorità giudiziaria/di polizia; professionisti/imprese che, a vario titolo, 
erogano servizi/prestazioni connesse, anche indirettamente, all’esecuzione delle finalità di trattamento in questione (es. 
consulente legale/impresa operante nel settore dell’health care); Regione Lombardia; ente/organismo di certificazione; INAIL; 
enti/associazioni/organismi di natura pubblica o a controllo pubblico connessi, anche indirettamente, all’esecuzione delle finalità di 
trattamento in questione (es. Registro Tumori; ASL; Ministero della Salute); ISTAT; (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento 
di cui all’art. 2.3.: soggetti autorizzati al trattamento da ASST RHODENSE; professionisti 
sanitari/sociosanitari/assistenziali/socioassistenziali/sociali; università; (iii) per l’esecuzione delle finalità di trattamento di cui 
all’art. 2.4.: soggetti autorizzati al trattamento da ASST RHODENSE; soggetti autorizzati/legittimati dal relativo interessato, nel 
rispetto delle volontà da questi ivi espresse; autorità giudiziaria/di polizia; (iv) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui 
all’art. 2.5.: soggetti autorizzati al trattamento da ASST RHODENSE; ATS; ASST; Regione Lombardia; enti/associazioni/organismi di 
natura pubblica o a controllo pubblico connessi, anche indirettamente, all’esecuzione della finalità di trattamento in questione (es. 
ASL; Ministero della Salute).  
Nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, ASST RHODENSE precisa, infine, che l’origine dei dati personali, dati 
personali cd. particolari e/o dati personali cd. giudiziari può, eventualmente, provenire da fonti cd. terze, comunque connesse, 
anche indirettamente, alla compiuta esecuzione delle finalità di trattamento descritte al paragrafo 2) (es. ente locale; organo 
giudiziario; INPS).  
 
5. Trasferimento. 
5.1. I dati personali, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere conservati all’interno di 
archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via 
indiretta, all’ASST RHODENSE, e ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).  
 
6. Diritti del soggetto interessato. 
6.1. In relazione ai dati personali, ai dati personali cd. particolari e/o ai dati personali cd. giudiziari, ASST RHODENSE informa della 
facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice 
Privacy, oltre che eventualmente a quelle prescritte, per natura, nei singoli articoli del GDPR sotto illustrati: diritto di accesso ex art. 
15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di 
cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di 

                                                                                                                                                                  
14 Da svolgersi, eventualmente, mediante l’ausilio di differenti modalità/metodologie: monitoraggio strutturato di segnalazioni, reclami, 
osservazioni; suggerimenti degli utenti; interviste; questionari; focus group; altre tipologie di indagine ad hoc. Nell’eseguire tale finalità di 
trattamento, ASST RHODENSE precisa di rispettare, inter alia, le prescrizioni racchiuse all’interno del Provvedimento n. 182 del 5.3.2011 a firma del 
Garante Privacy italiano [doc. web n. 1812910]. 
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correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione 
o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto 
di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la 
limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
del GDPR

15
: diritto di ottenere i dati personali, forniti a ASST RHODENSE, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le 
specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali 
forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un 
determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex 
art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e 
comunitaria sulla protezione dei dati personali.   
6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., ASST RHODENSE precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà 
di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall’art. 19 del GDPR (“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”), da 
considerarsi connesso e collegato all’esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall’altro lato, ASST 
RHODENSE precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall’art. 22 paragrafo 1) del 
GDPR (“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona”), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2). 
6.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, ASST RHODENSE si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 
34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali 
informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, 
saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità di quest’ultimo.  
6.4. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, ASST RHODENSE informa che si impegna a fornire le informazioni relative 
all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, 
entro il termine di cui all’art. 4 comma 2) della Legge n. 24 del 8.3.2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) ovvero, in subordine, entro un 
mese dal ricevimento della richiesta stessa (quest’ultimo termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste: in tal caso, ASST RHODENSE si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del 
ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta). 
6.5. ASST RHODENSE precisa, come già anticipato all’art. 2.1, che, stante il fatto che la cartella clinica (oltre a costituire un atto 
pubblico) raccoglie e tratta documentazione sanitaria/medica, il riscontro ad eventuali istanze di integrazione, aggiornamento e 
rettificazione dei dati personali e dei dati personali cd. particolari ivi racchiusi può essere fornito annotando le modifiche richieste 
senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.  
6.6. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto 
illustrati al successivo art. 7.   
 
7. Dati di contatto. 
7.1. ASST RHODENSE può essere contattata al seguente recapito: privacy@asst-rhodense.it  
7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da ASST RHODENSE, è l’avv. Gabriele Borghi, 
il quale può essere contattato al seguente recapito: responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it 
 
Garbagnate Milanese (MI), lì 30.1.2023 (data di ultimo aggiornamento). 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE 
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Da considerarsi non applicabile per quanto concerne le (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere a) e b), nel rispetto del 
Provvedimento n. 8 del 13.1.2022 a firma del Garante Privacy italiano [doc. web n. 9742959].  
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MODULI DI RACCOLTA DEL CONSENSO 
 
1) ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’ASST RHODENSE. 
 
IPOTESI A) – UTENTE/PAZIENTE 
Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________, il __________, e residente in 
__________________, via/strada/piazza _____________________, n. ________________ 
 
IPOTESI B) – RAPPRESENTANTE LEGALE/FAMIGLIARE DELL’UTENTE/PAZIENTE 
Io sottoscritto/a __________________________, in qualità di rappresentante legale/famigliare dell’utente ___________________ 
 

 Presto il consenso al trattamento dei dati personali e dei dati personali cd. particolari dell’utente/paziente, affinché 
ASST RHODENSE possa eseguire la finalità didattica meglio descritta all’art. 2.3. lettera a) dell’informativa privacy di 
sopra, sempre agevolmente accessibile nel relativo sito internet.  

Data: _________ 
Firma leggibile: ____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
2) COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI SUL RICOVERO E REPARTO DI DEGENZA. 
 
IPOTESI A) – UTENTE/PAZIENTE 
Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________, il __________, e residente in 
__________________, via/strada/piazza _____________________, n. ________________ 
 
IPOTESI B) – RAPPRESENTANTE LEGALE/FAMIGLIARE DELL’UTENTE/PAZIENTE 
Io sottoscritto/a __________________________, in qualità di rappresentante legale/famigliare dell’utente ___________________ 
 

 Non intendo comunicare informazioni sul mio ricovero/sul ricovero del paziente in questione, ivi incluso il relativo 
reparto di degenza, ai soggetti cd. terzi (finalità di cui all’art. 2.4. lettera f) dell’informativa privacy).  

A tal fine, si indicano, di preciso a quali soggetti cd. terzi ASST RHODENSE non è tenuta a comunicare tali informazioni: 
1. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
2. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
3. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
4. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
5. _____________________________________, ruolo: _________________________ 

 
Data: _________ 
Firma leggibile: ____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
3) COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI SULLO STATO DI SALUTE.  
 
IPOTESI A) – UTENTE/PAZIENTE 
Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________, il __________, e residente in 
__________________, via/strada/piazza _____________________, n. ________________ 
 
IPOTESI B) – RAPPRESENTANTE LEGALE/FAMIGLIARE DELL’UTENTE/PAZIENTE 
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Io sottoscritto/a __________________________, in qualità di rappresentante legale/famigliare dell’utente ___________________ 
 

 Non intendo comunicare informazioni sul mio stato di salute/sullo stato di salute del paziente in questione, ai soggetti 
cd. terzi (finalità di cui all’art. 2.4. lettera g) dell’informativa privacy).  

A tal fine, si indicano, di preciso a quali soggetti cd. terzi ASST RHODENSE non è tenuta a comunicare tali informazioni: 
1. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
2. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
3. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
4. _____________________________________, ruolo: _________________________ 
5. _____________________________________, ruolo: _________________________ 

 
Data: _________ 
Firma leggibile: ____________________ 
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