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All. n. 1
Tit. I.01.02
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016

Egr./Gentile dipendente/collaboratore
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna, nel rispetto degli artt. 13 del Regolamento UE 679/2016, illustra, nel
seguito, le modalità di gestione dei dati personali nell’ambito delle attività connesse all’instaurazione, gestione ed
estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS Montagna, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede
legale via N. Sauro n. 38 – 23100 – Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.atsmontagna.it).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è raggiungibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna Via N.
Sauro n. 38 – 23100 Sondrio ed ai seguenti dati di contatto: PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-mail:
privacy.rpd@ats-montagna.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali – ivi inclusi i dati particolari – da Lei conferiti saranno trattati dall’ATS Montagna nel rispetto dei
principi di cui all’art. 5 del citato Regolamento (UE) 679/2016 e quindi nel rispetto dei principi di liceità, esattezza,
trasparenza, necessità, proporzionalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza.
I dati personali saranno trattati per finalità connesse all’instaurazione e gestione ed estinzione del rapporto di
lavoro/collaborazione, nonché per le ulteriori attività collegate.
Pertanto, la base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata nella necessità determinata da motivi di
interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 e art. 2-sexies, comma 2 lettera dd) del D.lgs
196/2003 e succ. mod e integrazioni).
Qualora il trattamento dei dati presupponesse l’acquisizione del consenso da parte dell’interessato, il consenso
medesimo, liberamente ed esplicitamente prestato dall’interessato, sarà raccolto da operatori a tanto autorizzati.
Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire all’ATS Montagna lo svolgimento delle attività
istituzionali di cui sopra.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, svolto dall’ATS Montagna, è eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti
informatici anche ad opera di soggetti – anche esterni – espressamente autorizzati dall’ATS medesima.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione se non nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
Gli stessi saranno trasmessi dall’ATS Montagna, sempre nel rispetto dei principi di cui al sopra citato art. 5 del
Regolamento UE 679/2016, ad uno o più soggetti determinati e di seguito elencati, tenuti al rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dalla stessa ATS Montagna, quale Titolare:
operatori degli Uffici dell’ATS, espressamente autorizzati, ai quali la conoscenza e/o comunicazione dei dati
personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia ed in
particolare all’adozione dei provvedimenti conseguenti al conferimento dell’incarico;
soggetti pubblici o privati che, per conto dell’ATS Montagna:
forniscano specifici servizi elaborativi (es. gestione informatizzata delle risorse umane)
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all’attività dell'ATS Montagna.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati dall’ATS Montagna (o da soggetti esterni a ciò autorizzati) per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle
vigenti disposizioni (nazionale e regionale) in materia di conservazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016)
L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti,
la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall’art. 17 del Regolamento (UE) 679/2016) o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
L’interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel rispetto dell’art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016.
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale dell’ATS della
Montagna, Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o trasmessa a mezzo del
servizio postale o via PEC (protocollo@pec.ats-montagna.it).

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali seguendo le
procedure previste dalla stessa Autorità (art. 79 del Reg. (UE) 679/2016).

Il sottoscritto_____________________________ nato a _______________________ il____________ e

dichiara

di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali, rese – come sopra - ai sensi dell’art.13 del
Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data_______________

Firma_______________________
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