
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La  presente  informativa  viene  resa,  ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  UE  2016/679  (“Regolamento”)  in
relazione al trattamento dei dati personali da Lei conferiti con la compilazione del modulo di prenotazione del
servizio di videochiamata. Il  trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza  e  dei  diritti  dell’interessato,  nonché  degli  ulteriori  principi  previsti
dall’art. 5 del Regolamento. Forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l'Azienda di Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio (“Asp IMMeS e PAT”), con sede in via Marostica n. 8, 20146 - Milano.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Asp IMMeS e PAT ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” che può essere contatto scrivendo al
seguente indirizzo: Azienda di Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
con sede in via Marostica n. 8, 20146 - Milano

3. CATEGORIA DI DATI PERSONALI,  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti (nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, grado di parentela), saranno trattati
dall’ Asp  IMMeS  e  PAT  con  strumenti  cartacei  ed  elettronici,  una  volta  espresso  specifico  consenso,  per
permettere all’Asp IMMeS e PAT di effettuare le videochiamate con l’ospite e/o il paziente da Lei richiesto e per
consentirLe di comunicare a mezzo e-mail con l’ospite e/o il paziente scelto.
La  base  giuridica  dei  predetti  trattamenti  è  rappresentata  dall’art.  6.1.  a)  del  Regolamento  (“consenso”).  E’
possibile revocare il  consenso in qualsiasi momento e opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni utilizzando
l’opzione “cancellami” in calce alle comunicazioni a mezzo mail o scrivendo al Responsabile della protezione dei
dati.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29
del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,
adottando  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  a  proteggerli  da  accessi  non  autorizzati  o  illeciti,  dalla
distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali.

5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per la finalità sopra riportata, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Asp IMMeS e PAT che agiscono sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i
soggetti  che offrono all’Asp IMMeS e  PAT servizi  strumentali  o  accessori  strettamente  connessi  alle  attività
dell’Asp IMMeS e PAT. L’elenco potrà essere chiesto al Responsabile della protezione dei dati. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel punto
3 e, comunque, non oltre 24 mesi dalla prestazione del consenso. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In  riferimento  ai  dati  personali  conferiti,  in  qualità  di  interessato  ha  diritto  di  ottenere,  nei  casi  previsti  dal
Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento ovvero di opporti al trattamento medesimo (artt. 15 e segg. del Regolamento).
La  richiesta  potrà  essere  presentata,  senza  alcuna  formalità,  contattando  direttamente  il  Responsabile  della
Protezione dei Dati inviando una comunicazione al seguente recapito: Azienda di Servizi alla Persona, Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede in via Marostica n. 8, 20146 - Milano. 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
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