INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PER FINALITÀ DI CURA
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e
del d.lgs 196/2003 s.m.i.

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
La Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito definita
“Fondazione”) tratta dati personali e categorie particolari di dati (tra cui, dati relativi alla
salute), acquisiti direttamente e tramite terzi (quali ad esempio, il Suo medico di medicina
generale).
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati per finalità di cura (medicina preventiva, diagnosi, assistenza,
terapia sanitaria), avverrà ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma, lett. h) del
Regolamento, dunque senza necessità del Suo consenso.
Al fine di agevolare le comunicazioni di servizio strettamente funzionali allo svolgimento delle
prestazioni sanitarie richieste, (ad esempio: promemoria della data di prenotazione di
appuntamenti da Lei fissati), può esprimere, facoltativamente, il Suo consenso ad essere
contattato via SMS. L’eventuale diniego non Le precluderà l’accesso alle cure mediche
richieste. Lei potrà altresì decidere di ricevere comunicazioni scientifiche, divulgative e
iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca condotte dalla Fondazione, esprimendo il
proprio consenso specifico e facoltativo. Si precisa che in caso di mancato conferimento, Le
saranno comunque garantite le prestazioni sanitarie richieste.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali e quelli appartenenti a categorie particolari, solo ove necessario, ed
esclusivamente per le finalità di cura, potranno essere comunicati e, conseguentemente,
trattati in Italia, entro i limiti e nelle forme consentite dalla normativa vigente, ad altri soggetti
quali:
 Agenzie di Tutela della Salute;
 Aziende Socio Sanitarie Territoriali e strutture accreditate;
 Altri organismi del Servizio Sanitario Nazionale;
 Registri di patologia.
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I medesimi dati, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto (art.9, comma
2, lettera g) del Regolamento , potranno essere comunicati per finalità amministrative, ad altri
soggetti quali:
 Enti previdenziali, per adempiere agli obblighi di legge che prevedono la trasmissione
della certificazione di malattia a tali soggetti;
 Pubbliche amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di attività di
rendicontazione e di controlli della qualità e della performance della Fondazione, per
adempiere alla normativa vigente sui flussi informativi sanitari.
I sui dati, sempre per finalità amministrative, sulla base del regolamento, art. 9, comma 2,
lettera f) potranno essere comunicati a organismi per l’indennizzo di prestazioni sanitarie e
compagnie assicuratrici della Fondazione INT, nel caso in cui occorra provvedere a richieste
risarcitorie o di indennizzo, sulla base del legittimo interesse della Fondazione al
soddisfacimento di tali richieste.
Inoltre i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali servizi diagnostici di
altre strutture sanitarie, fornitori di apparecchiature elettromedicali.
La Fondazione garantisce di non diffondere indebitamente i dati personali e le categorie
particolari di dati acquisiti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra evidenziate, i Suoi dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie
particolari, sono trattati dalla Fondazione in forma cartacea e informatica, in particolare con la
cartella clinica. Inoltre, può essere adottata la telemedicina come modalità di erogazione dei
servizi sanitari.
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle
“Linee guida in materia di Dossier sanitario” emanate dal Garante per la protezione dei dati
personali il 4 giugno 2015, i Suoi dati personali e quelli appartenenti alle categorie particolari
saranno trattati anche mediante Dossier Sanitario Elettronico (DSE), solo ove Lei abbia a ciò
espressamente acconsentito, così come richiesto e precisato dalla normativa e dall’informativa
esposta agli sportelli di accettazione/prenotazione amministrativa delle prestazioni (CUP) e
pubblicata alla pagina https://www.istitutotumori.mi.it/privacy.
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al DGR
5198L/2007 “Sistema informativo socio sanitario CRS-SISS”, alla collegata informativa regionale
denominata “Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Informativa sul trattamento dei dati
personali (Art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679) e Informazioni
aggiuntive relative al FSE di Regione Lombardia” emanata e diffusa dalla Regione Lombardia ed
alle “Linee Guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario”, la
Fondazione consentirà l’accesso ai Suoi dati sanitari ai medici e ai farmacisti per l’utilizzo degli
stessi, solo ove Lei abbia a ciò espressamente acconsentito, così come richiesto e precisato
dalla normativa e dall’informativa citata
(http://www.crs.lombardia.it/ds/ccurl/18/206/CRS_MDL_00_Informativa_Privacy-web.pdf).
La Fondazione garantisce il rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per la
protezione dei Suoi dati, previste dalla normativa vigente in materia. I Suoi dati saranno
trattati da personale autorizzato e debitamente designato dalla Fondazione, quale: personale
sanitario, tecnico, amministrativo, frequentatori a titolo formativo e volontari delle
associazioni accreditate che operano all’interno della Fondazione.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
I dati conservati nella cartella clinica, unitamente ai relativi referti, saranno conservati
illimitatamente, così come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 19 dicembre
1986.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà revocare i consensi espressi, 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.
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
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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