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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE (SMI) 

 

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da 
Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza 
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice 
Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le 

prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  

 

1. Il Titolare del trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento è ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Regolamento, è l’Agenzia di Tutela della Salute (di seguito 

anche “ATS”) competente per territorio in relazione alla sua residenza. I dati di contatto del Titolare sono consultabili 

sul sito istituzionale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 

 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

 

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, 

per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

 

 

 

Finalità  
 

Base giuridica 
 

Categorie di dati personali 

 
1- I Suoi dati personali sono trattati  

trattati ai fini della raccolta nel 
Sistema di Sorveglianza delle 
Malattie Infettive (SMI) al fine di 
ottimizzare il flusso informativo 
delle malattie infettive, onde 
consentire agli operatori sanitari, 
congiuntamente alle Agenzie di 
Tutela della Salute (di seguito, 
anche “ATS”) e a Regione 
Lombardia, il governo e la 
sorveglianza delle malattie 
infettive diffuse sul proprio 
territorio. 

 

1- Il trattamento dei dati personali 
è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 6, 
par. 1, lett. c) del Regolamento 
e, per il trattamento di 
categorie particolari di dati 
personali, ai sensi dell’art. 9, 
par. 1, lett. i) del Regolamento. 

La raccolta dei dati è 
obbligatoria in ottemperanza al 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 3 
marzo 2017, alla decisione 
1082/2013/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2013, al regolamento 
Sanitario Internazionale 2005, 
adottato dalla 58a Assemblea 
Mondiale della Sanità in data 
23 maggio 2005 e in vigore dal 
15 giugno 2007, nonché al 
regolamento 851/2004/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 aprile 2004. 

 
Dati comuni:   
Nome; Cognome; Codice Fiscale; 
Indirizzo di residenza/domicilio; 
Recapito telefonico. 
 
 
 
Categorie particolari di dati:  
Dati relativi alla salute (sintomi e 
patologie). 
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Il titolare del trattamento dei dati tratta i dati individuali esclusivamente mediante un sistema di codifica, che non 

consente l'identificazione diretta dell'interessato. 

 

I dati personali forniti saranno trattati secondo il seguente flusso: 

1. Il medico, che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi un caso di malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo 

ha l'obbligo di segnalarlo alla struttura preposta dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio. 

Il medico segnalatore è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio a garanzia della riservatezza e confidenzialità dei dati trattati, tali da assicurare 

l'integrità del contenuto della segnalazione e la certezza del destinatario della stessa; 

2. La competente struttura sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) effettua l'indagine epidemiologica e 

assume i provvedimenti di sanità pubblica di competenza, completa la segnalazione, trasmettendola alla UO 

Prevenzione di Regione Lombardia, preposta alle funzioni di sanità pubblica; 

3. Nell'ipotesi in cui l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) cui pervenga la segnalazione da parte del medico sia 

diversa da quella di residenza del soggetto cui si riferisce il caso di malattia, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 

che ha ricevuto la segnalazione è tenuta a darne comunicazione all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 

residenza, che, a sua volta, integra se necessario le informazioni disponibili, assume i provvedimenti di sanità 

pubblica di competenza e la trasmette alla struttura della regione o provincia autonoma di appartenenza, preposta 

alle funzioni di sanità pubblica. Per la conferma della diagnosi effettuata, la struttura sanitaria dell’Agenzia di Tutela 

della Salute (ATS) può avvalersi di un competente laboratorio di riferimento, da designare, se esterno al titolare, 

responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679; l’UO Prevenzione di Regione 

Lombardia preposta valuta se adottare le misure di sanità pubblica di competenza, completa se necessario i dati e 

li trasmette alla Direzione generale del Ministero della salute competente per la prevenzione delle malattie infettive 

che valuta le eventuali misure di sanità pubblica da adottare a livello nazionale e internazionale. 

 

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 

 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione. 

 

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. La informiamo 

che l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito. 

 

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 

 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e 

assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di 

trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:  

- Regione Lombardia; 

- Ministero della Salute. 

 

Nel sistema SMI sono raccolti, trattati e conservati i dati di cui ai punti 2 e 3 in conformità alle previsioni contenute 

nell'articolo 5 del Regolamento. I dati inviati dalle ATS alla Regione Lombardia sono archiviati previa separazione 

dei dati relativi alla salute dagli altri dati. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche.  

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento. Eventuali laboratori 

competenti potranno essere nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento. 

L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

 

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
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7. Tempi di conservazione.  

 

I dati personali saranno cancellati trascorsi trent’anni dal decesso dell'interessato. 

 

8. I diritti degli interessati. 

 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 

679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. 

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare 

del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato 

dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy. 

Di seguito i diritti riconosciuti esercitabili nei casi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente:  

• Diritto di accesso (art. 15) 

• Diritto alla rettifica (art. 16) 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18). 

 
 

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato all’indirizzo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia di Tutela 

della Salute (ATS). 

 

9. Reclamo all’Autorità di controllo.   

 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 

vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento. 

 
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (DPO). L’indirizzo di contatto del 

DPO è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 

 

11. Modifiche. 

 
Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Ultimo aggiornamento: 05/10/2022 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/

