INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO EU 679/2016

EFFETTUATO PER IL SERVIZIO DI INVIO CODICE RICETTA NRE TRAMITE SMS
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere
i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi
dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

3. Titolari del trattamento

I dati da Lei forniti, verranno trattati esclusivamente per finalità

Titolare del trattamento dei dati relativi alla raccolta dei dati

strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’invio

necessari al servizio di invio di NRE tramite SMS è la Regione

del numero della Ricetta Elettronica Dematerializzata (codice

Lombardia, sede in Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano.

consente lo scambio di messaggi laddove Lei abbia attivato il

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

servizio.

Il responsabile della protezione dei dati di Regione Lombardia

La possibilità di ricevere via SMS il Numero della Ricetta

può essere contattato inviando una e-mail al seguente indirizzo

NRE), tramite SMS con applicazione per telefonia mobile che

Elettronica dematerializzata (codice NRE) permette di recarsi in

di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it.

farmacia per il ritiro dei farmaci solamente con codice ricetta
NRE e Tessera Sanitaria CNS.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

La base giuridica del trattamento è costituita da motivi di

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del

lett. i) art. 9 Reg. UE 679/2016, in relazione all’art. 14 DL n. 14

incaricato, nonché dal relativo personale istruito al trattamento

del 9.3.2020 e dell’Ordinanza n. 651 del 19.3.2020 emessa dal

e alla protezione dei dati personali.

Capo del Dipartimento della Protezione Civile così come

I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non

2022 (Ocdpc n. 884 del 31 marzo 2022) fino al 31 dicembre

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui alla

prorogata con l’Ordinanza della Protezione Civile del 31 marzo

trattamento, da responsabile del trattamento appositamente

in assolvimento di eventuali obblighi di legge.

2022.
I dati personali oggetto del trattamento sono i seguenti:

6. Tempi di conservazione dei dati

• codice fiscale e le ultime cinque cifre che compongono il

necessarietà e finalità del trattamento, solo ed esclusivamente

• il numero di cellulare da Lei fornito;

numero di identificazione della tessera sanitaria.
2. Modalità del trattamento dei dati

I dati verranno conservati, in conformità con i principi di
per l’arco temporale indicato dall’Ordinanza della Protezione
Civile del 31 marzo 2022.

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o

7. Esercizio dei diritti del cittadino

comunque automatizzati, in conformità ai principi di necessità

Al fine dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE

e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente

679/2016, l’interessato può rivolgersi a Aria S.p.A., Struttura

titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative

Taramelli 26, 20124 Milano, e-mail: uffprivacy.siss@ariaspa.it,

adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla

PEC: privacy@pec.crs.lombardia.it.

richiesto per il conseguimento delle finalità perseguite. Il

tipologia di dati trattati. I dati personali saranno trattati in
conformità al principio di minimizzazione degli stessi sancito
dall’art. 5, par. co. 1, lett. c) Reg. UE 679/2016.

Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali, Via T.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Consultare il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it o contattare il numero
verde 800.030.606 (dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:00).
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