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INFORMATIVA 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 

Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) impone ad ASST di Pavia, in qualità di 

Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), di informare l’utente (di seguito “Interessato”) su 

tutte le modalità e finalità di trattamento dei suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”1). 

1. Finalità del Trattamento 
Il Trattamento2 dei Dati Personali e/o di categorie particolari di dati3 avverrà nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti e che sono connessi, strumentali ed inerenti allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali delle ASST previsti dalla normativa regionale vigente (Legge regionale n. 

23/2015 e successive modificazioni ed integrazioni), e per la seguente finalità: rilascio dei 

provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. Il conferimento dei 

dati personali oggetto della presente informativa specifica risulta essere necessario al fine di poter 

consentire all’ASST di Pavia di svolgere in modo corretto i compiti istituzionali connessi allo specifico 

trattamento, definiti dall’art.17 comma 2 lett. a) – D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 

Categorie particolari di dati personali possono essere oggetto di trattamento quando questo sia 

necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da regolamenti, da 

contratti collettivi anche aziendali o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di 

lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e 

assistenza, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica.  

I Dati Personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR.  

2. Modalità del Trattamento e comunicazione dei Dati Personali  
Il Trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti 

a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali stessi.  

                                                           

1 Ai fini della presente informativa, per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile (art. 4, numero 1, GDPR). 
2 Ai fini della presente informativa, per “Trattamento dei Dati Personali” si intende qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o 
insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione (art. 4, numero 2, GDPR). 
3 Ai fini della presente informativa, per “Categorie particolari di dati personali” si intende qualsiasi informazione 

che rilevi l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, i dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9, comma 1, GDPR). 
4 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al 

Trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile” come previsto 
dall’articolo 29 del GDPR. 
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Per le finalità indicate all’art. 1 della presente informativa, i Dati Personali saranno resi accessibili 

solo a coloro che in ragione delle proprie mansioni siano espressamente incaricati4 del trattamento 

dei dati medesimi.  

Nello specifico del trattamento cui la presente informativa si riferisce i dati personali verranno 

comunicati all’INPS (istituto Nazionale di Previdenza Sociale), secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Inoltre, in aggiunta ai predetti soggetti, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad organi 

di vigilanza e controllo nei limiti delle competenze normativamente previste.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti 

titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trattamento all’uopo nominati. 

I Dati Personali non saranno diffusi. 

3. Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 1 della presente 

informativa deve considerarsi obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati personali per lo 

specifico trattamento ai fini del rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro per gravidanza 

a rischio comporta l’impossibilità  di evadere la  richiesta formulata dall’Interessata e di dare corso 

e adempiere a qualunque obbligo derivante dal procedimento nel cui contesto i dati sono trattati 

e per le finalità del trattamento come declinate al precedente punto 2. 

4. Durata del Trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione 

documentale o altri termini previsti dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili. 

Decorsi i rispettivi termini, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non 

permettere, anche indirettamente, di identificare gli Interessati. 

5. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia con sede in 27100 - 

Pavia, Viale Repubblica 34 - C.F. e P.IVA: 02613080189 - PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it. Il Titolare 

ha provveduto alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati (anche ”DPO”) ogni 

contatto con il Titolare e con il DPO potrà avvenire al seguente indirizzo e-mail a: dpo@asst-

pavia.it.  

6. Diritti dell’Interessato 
In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti 

dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare 

l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei suoi Dati Personali, la 

limitazione al Trattamento e la portabilità dei Dati Personali; l’Interessato ha altresì il diritto 

all’opposizione al Trattamento del Dati Personali e il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante. 

L’Interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una comunicazione a 

dpo@asst-pavia.it. 

                                                           

 


