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INFORMAZIONI rese ai sensi dell’art.13 Reg. UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, conferiti 
con l’istanza di accesso agli atti (L. n. 241/1990, L. n. 24/2017 e art. 5 comma 2 e ss. del d.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.), di accesso civico (semplice) ex art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., con 
l’istanza di riesame (art. 5 comma 7 D.Lgs. n. 33/2013) e con istanza presentata nell’ambito di 
indagini difensive. 
 

 
Gentile Utente, 

l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna, nel rispetto degli artt. 13 del Regolamento UE 679/2016, 
illustra, di seguito, le modalità di gestione dei dati personali da Lei conferiti all’ATS della Montagna. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Montagna, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, con 

sede legale via N. Sauro n. 6/380 – 23100 – Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.ats-
montagna.it). 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

        Il Responsabile della Protezione dei Dati 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 da Lei conferiti – inclusi i dati relativi alla salute, i dati genetici e le ulteriori categorie particolari di dati 
personali previste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016 – saranno trattati dall’ATS della Montagna nel rispetto 
dei principi di liceità, esattezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, integrità e riservatezza e per le finalità 
istituzionali connesse all’attività istruttoria resa necessaria dalla presentazione della Sua istanza. 

Il conferimento dei dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari è obbligatorio in quanto in mancanza dello 
stesso l’ATS non potrà attivare il procedimento amministrativo avente ad oggetto l’accesso ai documenti amministrativi. 
Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali, richiesti dalla modulistica dedicata all’esercizio del diritto di accesso 
o di riesame, potrà comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

La base giuridica del trattamento è individuata, anche con riferimento al trattamento delle categorie particolari di dati 
da Lei eventualmente conferiti (art. 2 – sexies del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’ATS medesima è investita e nella necessità di 
adempiere un obbligo legale al quale l’ATS è soggetta. 

 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
Il trattamento dei dati personali, svolto dall’ATS della Montagna, è eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti 

informatici anche ad opera di soggetti – anche esterni – espressamente autorizzati dall’ATS della Montagna.  
I dati personali conferiti potranno essere  eventualmente utilizzati in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche 

riguardanti l’Ufficio elazione per il Pubblico e, più in generale, l’A.T.S.. 
 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali - inclusi i dati relativi alla salute e i dati genetici e gli ulteriori dati riconducibili alle categorie particolari 

di dati (artt. 9 e 10 Reg. UE 679/2016) ove da Lei conferiti - non possono essere oggetto di diffusione se non nei 
casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  

I dati personali di cui sopra potranno essere trasmessi dall’ATS della Montagna, nell’ambito dello svolgimento della 
propria attività istituzionale e/o comunque per l’adempimenti previsti da leggi o regolamento, ad uno o più soggetti 
determinati di seguito elencati, tenuti, nel trattamento dei dati stessi, al rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 
679/2016 e delle ulteriori disposizioni vigenti: 
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1.  ai Direttori/Responsabili degli Uffici di questa ATS, individuati quali responsabili del procedimento ai sensi del 
regolamento per l’accesso, adottato dall’ATS della Montagna ed ai dipendenti o collaboratori autorizzati quando 
la conoscenza e/o il trasferimento dei Suoi dati personali ai predetti risulti necessario o sia comunque 
funzionale allo svolgimento delle attività istruttorie connesse all’evasione della Sua istanza; 

2. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia (RPCT); 
3. nel caso di istanza di riesame di cui all’art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., all’Autorità Garante 

per il trattamento dei dati personali; 
4.  ai soggetti pubblici e privati espressamente che, per conto dell’ATS della Montagna: 
 forniscano specifici servizi elaborativi; 
 svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell'ATS; 
 svolgano attività necessarie e connesse alla trattazione dell’istanza di accesso o di riesame da Lei presentata; 
 possano accedere ai dati personali in forza di disposizioni di legge, di regolamenti o di normativa comunitaria, 

nei limiti previsti da tali norme. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

     I dati personali sono conservati dall’ATS della 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 e comunque per il tempo 

previsto dalle vigenti disposizioni (nazionale e regionale) in materia di conservazione.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (art.  12 e artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)  
 

L'interessato ha il diritto di chiedere 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 medesimi. 

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. 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo può revocare in qualsiasi momento il 

consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso precedentemente prestato. La revoca 

del consenso, tuttavia, non consentirà all’ATS di proseguire nell’erogazione delle prestazioni per le quali il consenso 

era stato raccolto.  

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 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. 

 
 


