INFORMATIVA
TERMINI E CONDIZIONI RELATIVE ALL’USO DEL SERVIZIO DI
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA GRAFOMETRICA
Ai sensi dell’art. 57, c.1, lett. a) del DPCM 22.02.2013, dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 s.m.i.
PREMESSA
La Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è impegnata in un processo di
dematerializzazione che prevede la sostituzione dei documenti amministrativi e clinici prodotti
in formato cartaceo, per i quali è richiesta la sottoscrizione per mezzo della Sua firma
autografa, con documenti informatici per i quali è invece richiesto la Sua sottoscrizione in
formato elettronico. La Fondazione ha pertanto introdotto la possibilità di far sottoscrivere ai
propri utenti (di seguito “firmatari”) alcuni documenti informatici, come ad esempio il
Consenso al Trattamento dei Dati Personali ed il Consenso Informato al Trattamento Sanitario,
utilizzando il servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) grafometrica.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale
e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai
seguenti recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it
PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Attraverso l’utilizzo del servizio di FEA grafometrica, la Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano (di seguito definita “Fondazione”) tratta i Suoi dati personali e i Suoi dati
personali biometrici, vale a dire delle caratteristiche identificative, come la velocità di
sottoscrizione e la pressione della penna, che rendono la Sua firma distintiva.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La FEA grafometrica consente di apporre ai documenti informatici la Sua firma in formato
elettronico. L’utilizzo del servizio di FEA grafometrica avverrà previo Suo consenso. Se
intenderà procedere, saranno registrati i suoi dati personali e sarà scansionato un suo
documento d’identità. Il Suo consenso è facoltativo, pertanto in caso di diniego, gli operatori
sanitari Le forniranno i documenti cartacei necessari per il perseguimento della sua cura, che
potrà firmare con la consueta modalità autografa. In qualsiasi momento potrà revocare il
consenso espresso.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali società manutentrice del software
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di acquisizione e società per la conservazione dei documenti informatici sottoscritti con FEA
grafometrica. La Fondazione garantisce di non diffondere indebitamente i dati acquisiti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali biometrici saranno trattati con modalità elettronica, esclusivamente per le
finalità direttamente correlate all’espletamento del servizio di FEA grafometrica, da personale
autorizzato e debitamente designato dalla Fondazione e nel rispetto delle misure di sicurezza
tecniche e organizzative per la protezione dei Suoi dati, previste dalla normativa vigente in
materia.
Il servizio proposto garantisce il rispetto dei requisiti di legge ed in particolare,
l’identificazione del firmatario, la connessione univoca della firma al firmatario, nonché della
firma al documento sottoscritto ed il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma
in capo al firmatario medesimo.
Le caratteristiche tecniche della soluzione, inoltre, garantiscono l’integrità del documento in
termini di immodificabilità ed inalterabilità del suo contenuto. I documenti informatici
sottoscritti con FEA grafometrica sono conservati conformemente alla specifica normativa
vigente, con modalità idonee ad evitare la perdita, la distruzione anche accidentale dei dati e
gli accessi non autorizzati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno conservati secondo i termini previsti dalla normativa ed eventualmente
per un periodo ulteriore a tutela di interessi legittimi del Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà accedere ai dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e far valere i Suoi diritti di richiedere la
rettifica dei Suoi dati, nonché la limitazione del trattamento che La riguarda, così come
previsto ai sensi e nei limiti degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento. Lei potrà inoltre esercitare
il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai sensi dell’art. 21 e richiederne la portabilità,
nei limiti dell’art. 20 del Regolamento.
Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento attraverso i
seguenti recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it
telefono: 02 2390 2772 – fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi la
normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di proporre reclamo al
Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato
membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali. Il progressivo adeguamento alla norma (d.lgs 101/2018) e gli eventuali ulteriori atti
normativi nazionali in tema di protezione dei dati, nonché il costante aggiornamento dei servizi
offerti dalla Fondazione all'utente, potrebbe rendere necessario modificare le modalità di
Rev. n. 1 del 12.06.2019

pag. 2/3

trattamento dei dati personali degli utenti. La invitiamo quindi a consultare periodicamente
questa pagina, al fine di verificare le eventuali variazioni della presente informativa.
A tale scopo in questa pagina è evidenziata la data di aggiornamento del documento.
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