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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 

AI SOGGETTI OPERANTI NEL CONTESTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INFORMATIVO 

SOCIOSANITARIO 
 
La presente informativa Le viene fornita nel contesto Sistema Informativo Sociosanitario (di seguito SISS) di Regione Lombardia, 
in ragione del ruolo da Lei ricoperto di “Operatore SISS”. La stessa è ispirata alle definizioni contenute nel “Regolamento Europeo 
2016/679” sulla protezione dei dati personali e alla normativa vigente in materia di “privacy”.  
L’obiettivo della normativa richiamata è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali. È necessario, pertanto, prendere visione di una serie di informazioni che La possono 
supportare nella comprensione delle motivazioni in ragione delle quali i Suoi dati personali verranno trattati. In seconda battuta, 
Le saranno esplicati i Suoi diritti nonché le modalità attraverso le quali li potrà esercitare. 
 
1. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse e strumentali all’espletamento, da 
parte dei Titolari del trattamento, delle attività di gestione e 
controllo del SISS. I dati potranno essere altresì trattati per 
adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla Legge, dai 
Regolamenti e dalla normativa Comunitaria.  
La base giuridica del trattamento è costituita, in tutti i casi 

summenzionati, dalla sussistenza di motivi di interesse 

pubblico nel settore della sanità pubblica quale la garanzia 

di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza 

sanitaria (art. 9 par. 2 lett. g) dello stesso Regolamento ed 

art. 2 sexies, lett. v) del D. Lgs. 196/2003 come novellato 

dal D. Lgs. 101/2018. 

2. Modalità del trattamento  
I Suoi dati saranno trattati in modalità cartacea e/o 

mediante strumenti informatici e trasmessi attraverso reti 

telematiche. Ogni operazione viene compiuta nel rispetto 

della normativa vigente anche attraverso l’adozione di 

misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un 

livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati 

trattati.  

3. Dati trattati  
Il trattamento avrà ad oggetto: 

▪ i Suoi dati anagrafici (es. nome, cognome, codice 
fiscale, serial number della Carta SISS); 

▪ i suoi dati Amministrativi, riferibili all’Unità Operativa 
dei Titolari del trattamento, ove si svolge la Sua 
attività lavorativa.  

I dati personali saranno trattati in conformità al principio di 
minimizzazione degli stessi sancito all’art. 5, par.co. 1, lett. 
c) del GDPR. 
 
4. Titolare del trattamento  
Sono Titolari del trattamento, di cui all’art. 4. par. 7 del 
GDPR, Regione Lombardia, le ATS, le ASST, le Fondazioni 
IRCCS e gli Enti Gestori Privati Accreditati coinvolti nelle 
attività da Lei svolte nell’ambito del SISS.  
 
5. Responsabile del trattamento  
È Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR la società Lombardia Informatica S.p.A. con sede in 
via T. Taramelli 26, 20124 Milano. 
 
6. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
I responsabili della protezione dei dati potranno essere 
contattati inviando una e-mail agli indirizzi di posta 
elettronica indicati nelle apposite sezioni sulle pagine dei 
siti web dei Titolari del trattamento.  
 
7. Facoltatività/obbligatorietà del consenso  
Il conferimento dei dati personali per il trattamento di cui al 
punto 1 della presente informativa è facoltativo, tuttavia 
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di potere 
esercitare le attività nel contesto del SISS. 
 

8.  Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I dati e i documenti da Lei forniti potranno essere trattati al 
solo fine dell’espletamento delle finalità e delle attività ad 
esse connesse indicate al punto 1 della presente 
informativa.  
I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione e 
potranno essere comunicati esclusivamente in 
adempimento di un obbligo previsto dalla Legge.  
 
9. Tempi di conservazione dei dati 
I tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento 

sono definiti con riguardo alle finalità concretamente 

perseguite. In ogni caso, i Suoi dati non verranno conservati 

per un periodo superiore a dieci anni dall’esaurimento delle 

predette finalità. 

 

10. Esercizio dei diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i 

seguenti diritti: 

▪ diritto di accesso ai dati, formulando opportuna 
richiesta delle seguenti informazioni: finalità e 
modalità del trattamento; categorie di dati personali 
in questione; destinatari o categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
periodo di conservazione dei dati; logica applicata 
al trattamento; estremi identificativi del Titolare e 
dei Responsabili;  

▪ diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione 
dei dati; 

▪ diritto di richiedere la cancellazione (nei casi 
previsti dal Regolamento), la trasformazione in 
forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se 
trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli 
obblighi di conservazione imposti dalla legge; 

▪ diritto alla portabilità dei dati; 
▪ diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento 

dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno 
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@crs.lombardia.it – PEC privacy@pec.lispa.it 
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via 
Torquato Taramelli 26, 20124 Milano all'attenzione della 
“Struttura Supporto Normativo Protezione dei Dati 
Personali, Sicurezza delle Informazioni e Amministrazione 
Digitale di Lombardia Informatica SpA”. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

callcenter-crs@regione.lombardia.it oppure 
 
 

                                 
 

(dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato)
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