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INFORMATIVA IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI TELEVISITA 

1. Descrizione del servizio 

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica e la necessità di ridurre tutte le occasioni di spostamento, incluse 

quelle legate a visite mediche differibili, ASST di Pavia ha varato un servizio sperimentale di “tele-visita”, nell’ambito 

delle misure adottate per il contrasto al Covid-19, per permetterLe, se lo desidera, di usufruire di un colloquio a 

distanza con i medici attraverso il sistema di videoconferenza di ASST Pavia.   

 

In ottemperanza alla DGR 3528 del 5 agosto 2020 è necessaria l’adesione al servizio, dopo averla informata, in linea 

con quanto previsto dalla normativa vigente, in merito dei seguenti aspetti: 

− la Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente, con l’eventuale supporto 

del caregiver, che può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore 

sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. 

− La Televisita nel contesto attuale trova principale applicazione nella continuità assistenziale (followup) di 

pazienti che necessitano di prestazioni ambulatoriali che non richiedano esame obiettivo.  

− I vantaggi della Televisita sono relativi alla possibilità di seguirLa al domicilio, limitando gli accessi agli 

ambulatori al fine di garantire il distanziamento sociale. 

− ASST di Pavia sta diffondendo tale modalità a tutte le prestazioni che possono essere erogate a distanza 

coinvolgendo professionisti medici, sanitari e figure amministrative. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (cod. fisc.  02613080189 ), con sede in Pavia, 

viale Repubblica, n.34. Il titolare del trattamento può essere contattato a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.asst-

pavia.it. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

In tale ambito taluni Suoi dati personali – anche riconducibili alle categorie particolari individuate dall’art. 9, del 

Regolamento UE 2016/679 – saranno soggetti ad operazioni di trattamento. 
A titolo semplificativo e non esaustivo, tali dati potranno includere informazioni anagrafiche, recapiti di contatto, così 

come informazioni inerenti al Suo stato di salute. 

 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale di ASST Pavia nell’ambito e nei limiti delle proprie 

competenze professionali per il perseguimento delle finalità di diagnosi, assistenza e cura ai sensi del provvedimento 

n. 55 del 7 marzo del 2019 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942). La base giuridica di tale 

trattamento è determinata dai presupposti di liceità enunciati nell’articolo 9, par. 2, lett. g), h) e i) e paragrafo 3 del 

regolamento (UE) 2016/679. 

 

Si precisa che l’invio del referto tramite posta elettronica potrà avvenire esclusivamente previo Suo consenso.  Tale 

consenso si riterrà acquisito oralmente con la comunicazione del proprio indirizzo e-mail e con l’espressa richiesta, 

durante la Tele-visita, della password necessaria ad aprire il file compresso e criptato contenente il referto. 

 

 

3. Modalità di trattamento, destinatari e ambito di comunicazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. I Suoi 

dati, inoltre, saranno trattati da soggetti responsabili del trattamento appositamente incaricati nonché, nel rispetto ed 

entro i limiti delle rispettive mansioni e qualifiche, dai loro dipendenti, collaboratori, ausiliari, o professionisti 

adeguatamente istruiti in ordine alle finalità e alle modalità da applicarsi alle operazioni di trattamento. Per le sole 
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finalità specificate, inoltre, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati 

coinvolti nel percorso diagnostico o ad altri soggetti in adempimento ad obblighi di legge, nonché a fornitori di servizi, 

nominati responsabili esterni del trattamento, limitatamente alle finalità di fornitura, manutenzione ed assistenza dei 

sistemi informatici a supporto del trattamento. L’elenco di tali fornitori può essere richiesto al Titolare del 

trattamento. 

 

4. Trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

La informiamo che i Suoi dati personali non saranno soggetti a trasferimento verso Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

5. Trattamenti di dati sanitari conformemente a leggi speciali 

Eventuali dati sanitari oggetto di specifica disciplina, in forza di leggi speciali preposte alla tutela dell’anonimato della 

persona (norme di legge in materia di HIV, interruzione volontaria della gravidanza, tossicodipendenza, violenze, etc.) 

sono trattati in conformità alle disposizioni di tali particolari leggi (L. 22 maggio 1978 n. 194; L. 5 giugno 1990, n. 135; 

DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 734-bis del codice penale, etc.). 

 

6. Periodo di conservazione 

I dati audio-video della Tele-visita non verranno registrati né conservati. Gli altri dati personali saranno trattati, in 

conformità ai principi di minimizzazione del trattamento e di limitazione della conservazione, per un arco di tempo 

non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o con 

riferimento alle norme in vigore. Più specificamente, i criteri adottati da ASST Pavia per stabilire i termini di 

conservazione sono quelli stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 

attualmente in vigore e dalla Circolare del Ministero della Sanità, n° 61 del 19 dicembre 1986 N. 900.2/ AG. 

464/260. Allo scadere dei tempi di conservazione indicati, ulteriori periodi di conservazione potranno essere adottati 

esclusivamente su specifica richiesta dell’autorità giudiziaria e/o delle forze dell’ordine, o in conformità a vigenti 

disposizioni di legge. Esaurito il tempo di conservazione dei dati, gli stessi saranno sottoposti a processi informatici o 

analogici tali da renderli definitivamente inaccessibili e inintelligibili. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ai sensi di legge 

(art. 15 e ss., Regolamento UE 2016/679), i seguenti diritti: 

a) chiedere a al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali che lo riguardano, e/o la loro eventuale rettifica o 

cancellazione; 

b) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguarda, ovvero opporsi al trattamento; 

c) esigere la c.d. “portabilità” dei dati (ovvero la loro comunicazione in un formato strutturato, di uso comune, e 

leggibile da un dispositivo automatico), anche al fine di poter comunicare i Suoi dati personali ad un altro titolare del 

trattamento; 

d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano (qualora il trattamento sia 

svolto su base consensuale, e restando salva la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca del consenso); 

e) proporre reclamo ad un’autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali). 

Le Sue eventuali richieste inerenti all’esercizio dei suddetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento, 

ASST di Pavia, c.a. Ufficio Privacy e Data Protection, viale Repubblica 88, Voghera, nelle seguenti modalità previste: 

• posta elettronica ordinaria: rpd@asst-pavia.it; 

• posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-pavia.it, avendo cura di specificare “alla c.a. Ufficio Privacy 

e Data Protection”, 

• posta ordinaria, alla ASST di Pavia, c.a. Ufficio Privacy e Data Protection, viale Repubblica 88, Voghera. 

 

 

8. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
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Il responsabile della protezione dei dati dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di pavia può essere contattato 

scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@asst-pavia.it oppure tramite posta ordinaria indirizzata al 

titolare del trattamento all’attenzione dell’Ufficio Privacy. 


