Attività 006 – Gestione Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI CON RIPRESA AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFICA
Class. 1.7.03
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Allegato B
Gentile Utente/Dipendente,

ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in breve
Codice Privacy), la informiamo che i dati personali che La riguardano, acquisiti mediante ripresa video/audio o fotografica
e messi a disposizione della ATS per i motivi sotto specificati, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy e degli obblighi
di riservatezza.
L’iniziativa riguarda:
INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, TRASPARENZA, EDUCAZIONE E DIDATTICA IN MATERIA DI SALUTE
- Realizzazione di servizi informativi da utilizzare per la divulgazione tramite sito web, web tv, stampa, tv
- Attivazione di strumenti interattivi ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto ATS/cittadino
- Educazione alla salute
- Supporto agli ambiti di attività di seguito descritti.
In particolare, la presente iniziativa ha ad oggetto:
Titolo: “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGO IDENTIFICATIVO DELLA RETE DELL’ “ALTERNANZA SCUOLALAVORO…IN SALUTE”
Descrizione: le riprese fotografiche o similari verranno effettuate nel corso di eventi, con la partecipazione dei concorrenti,
pubblici o privati, inerenti il “bando di concorso per l’ideazione di un logo per la rete dell’alternanza scuola-lavoro…in
salute”.
Modalità: riprese video/audio e fotografiche da pubblicare su
(cancellare con tratto di penna la voce che non interessa):
- web - televisione

- carta stampata

- altri mezzi di diffusione

Nell’ambito della citata iniziativa, i trattamenti di dati effettuati dalla ATS nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali sono
ricompresi nei seguenti ambiti di attività:
PREVENZIONE, TUTELA DELLA SALUTE DELLA COLLETTIVITA’ E MEDICINA LEGALE
- Tutela degli ambienti di vita e di lavoro, sorveglianza
- Idoneità al porto d’armi, idoneità alla patente di guida
epidemiologica malattie infettive e tossinfezioni
- Idoneità lavorative, consulenze e pareri medico-legali,
alimentari, vaccinazioni
attività necroscopica
- Programmi di diagnosi precoce
- Attività di igiene e sanità veterinaria
- Tutela dell’attività sportiva
ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA
- Medicina di base, pediatria di libera scelta, guardia
medica
- Assistenza sanitaria di base: riconoscimento esenzioni,
cure all’estero, assistenza agli stranieri in Italia, assistenza
integrativa, assistenza protesica, assistenza domiciliare
- Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitazione
- Promozione e tutela della salute mentale
TUTELA DI FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
- Gestione attività sociosanitaria
- Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ad
anziani, disabili psichici e sensoriali e malati terminali

- Dipendenze
patologiche
(tossicodipendenze
e
alcooldipendenze)
- Tutela della salute materno- infantile
- Assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale,
sperimentazione clinica dei medicinali, farmacovigilanza
- Attività di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell’assistenza sanitaria
- Riconoscimento dell’invalidità civile e altri stati di handicap

MODALITA’ DEI TRATTAMENTI DI DATI
I dati personali e sensibili saranno trattati per fini informativi e divulgativi, nonché per i dovuti adempimenti amministrativi;
potranno essere trattati per fini di ricerca scientifica e/o per sondaggi inerenti alla qualità delle prestazioni ricevute nella
ATS.
I dati personali e sensibili saranno, inoltre, trattati per adempiere a obblighi di legge e della normativa primaria
comunitaria. Nel caso dell’esercizio da parte della ATS di Milano di attività istituzionali per la tutela della salute della
collettività o di terzi, la ATS è autorizzata al trattamento dei suoi dati dal Provvedimento generale n. doc. web n. 1793203
del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI CON RIPRESA AUDIO/VIDEO E FOTOGRAFICA
I suoi dati sono registrati e conservati in banche dati informatiche, video e cartacee.
Ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 196/03, I suoi dati sono:
- Trattati in modo lecito e secondo correttezza
- Raccolti e registrati per fini determinati, espliciti e
legittimi
- Utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati
forniti
- Esatti, e, se necessario, aggiornati
- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti e successivamente trattati

- Conservati per il tempo necessario allo scopo e,
successivamente, secondo i tempi previsti dalla legge per
ogni tipo di dato o documento.
- Potranno essere trattati da terzi, incaricati di svolgere
specifici servizi di elaborazione dati per conto della ATS, nei
limiti dello scopo per cui sono stati raccolti o, in forma
anonima, per finalità statistiche e di ricerca.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta il venir meno della possibilità di essere intervistati,
di partecipare a sondaggi e di essere ripresi e/o di utilizzare le riprese video/audio o fotografica.
COMUNICAZIONE DEI DATI – USO – DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali all’interno di ATS sono effettuate dagli incaricati del trattamento. I dati
possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, nel
rispetto del Codice Privacy.
L’uso, la pubblicazione e la diffusione delle immagini, su qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo effettuate, è a titolo gratuito.
La ATS è titolare del diritto di autore sulle proprie produzioni e, quindi, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla L. n.
633/41 s.m.i..
I SUOI DIRITTI : Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato al trattamento dei dati ha:
a il diritto di ottenere l’indicazione:
- Dell’origine dei dati personali
- Delle finalità e modalità del trattamento
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici
b il diritto di ottenere:
- L’aggiornamento, la rettifica o, quando vi sia interesse,
l’integrazione dei dati
- La cancellazione, la trasformazione e 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 e
successivamente trattati

- Degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del
trattamento dei dati
- Dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
- L’attestazione che le operazioni di aggiornamento,
rettifica, cancellazione o blocco dei dati sono state
portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, salvo il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
sproporzionato all’obiettivo.

c il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio di tali diritti, Lei può rivolgersi all’U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) o all’Ufficio Comunicazione di ATS.
TITOLARE del trattamento dei dati è la ATS di Milano, con sede in Corso Italia 19, Milano, in persona del Direttore Generale
pro-tempore.
RESPONSABILE del trattamento è la D.ssa Franca Manfredi, Responsabile della Comunicazione.
La presente informativa è composta di n. 2 facciate.
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