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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30/06/2003
n. 196
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La finalità della raccolta è legata all’attività di accoglimento dell’istanza da lei
presentata. Il conferimento dei dati è necessario al fine di avviare il procedimento.
L’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l’impossibilità di gestione della
pratica.
I Suoi dati non saranno diffusi, ma potranno eventualmente essere comunicati a
soggetti espressamente previsti della legge.
Il trattamento sarà effettuato, se necessario con l’ausilio di strumenti informatici, da
soggetti nominati Responsabili e Incaricati del trattamento.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della
Valtellina e dell’Alto Lario, con sede in Via Stelvio, 25 – 23100 – Sondrio.
L’interessato può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario per acquisire informazioni in merito ai soggetti
individuati come Responsabili nell’ambito della stessa, e per far valere in relazione al
trattamento dei dati, i suoi diritti così come indicato all’art. 7 del D.lgs. n.196 del 30
giugno 2003, tra i quali in particolare il diritto dell’interessato di ottenere:
 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati
e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento;
 la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati.
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