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Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 

Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

Class.   1.7.03 

 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 e dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 

101/2018, La informiamo che l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di  Milano (di seguito: ATS), in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali che La riguardano, acquisiti mediante ripresa video/audio o fotografica e 

messi a disposizione della ATS per i motivi sotto specificati, nell’ambito della propria attività istituzionale di tutela della salute  

e nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, nonché per le finalità e con le modalità di seguito descritte.  

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA  

 

I dati personali sono raccolti nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali di tutela della salute e possono essere 

trattati per finalità informativa e divulgativa, nonché per gli inerenti adempimenti amministrativi, nonché per finalità di 

ricerca scientifica e/o per sondaggi inerenti alla qualità delle prestazioni ricevute nella ATS, come in seguito descritto: 

 

 

INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, TRASPARENZA, EDUCAZIONE E DIDATTICA IN MATERIA DI SALUTE 

- Realizzazione di servizi informativi da utilizzare per la divulgazione tramite sito web, web tv, stampa, tv 

- Attivazione di strumenti interattivi ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto ATS/cittadino 

- Educazione alla salute 

- Supporto agli ambiti di attività istituzionali. 

 

Nel caso specifico, l’iniziativa ha ad oggetto: 

 

Titolo: Programma di promozione ai sani stili di vita “FOOD GAME” 

 

Descrizione: Il progetto FG di ATS Milano si pone l'obiettivo di promuovere l'adozione di un sano stile alimentare e il 
movimento tra gli adolescenti. E’ un programma articolato come gioco e gara che mette a confronto gruppi di studenti 
di scuole diverse sui lavori che loro stessi riescono a progettare, realizzare e pubblicizzare. Il terzo tema, che non è 
propriamente di promozione ai sani stili di vita, ma più un tema di educazione civica, è la promozione ad un uso 
sostenibile delle risorse alimentari. La struttura del programma prevede l'uso dei social network comunemente 
utilizzati; aggiungendo così un altro obiettivo di carattere educativo e cioè l'uso consapevole dei mezzi digitali. In questo 
modo si fan lavorare gli studenti su tematiche di salute, utilizzando i canali comunicativi che loro usano abitualmente 
per altre tipologie di messaggi. Il programma prevede un incontro ad inizio anno ed uno a fine anno di tutti gli studenti 
coinvolti e incontri presso le singole scuole. In queste occasioni avvengono delle riprese fotografiche. 
 

 

Modalità: riprese video/audio e fotografiche da pubblicare su (cancellare con tratto di penna la voce che non interessa): 

 

 - sito web      – social media  - televisione - album fotografico   - carta stampata - altri strumenti di diffusione 

 

                       

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE 

 

I dati personali sono trattati: 

 in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni del Garante della 

protezione dei dati personali, nonché agli obblighi di riservatezza e di segreto professionale a cui è tenuta ATS; 

 da soggetti autorizzati a trattare per nome e per conto del Titolare, sia all’interno che all’esterno di ATS;  

 mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici e con l’adozione di adeguate misure di sicurezza; 

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento della finalità per cui sono stati raccolti e 

successivamente per il periodo previsto da obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare.  

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta il venir meno della possibilità di essere intervistati, 

di partecipare a sondaggi e di essere ripresi e/o di utilizzare le riprese video/audio o fotografica. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI – USO – DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali potranno essere trattati al fine di adempiere alle disposizioni impartite dalle autorità pubbliche a ciò 

legittimate dalla legge. 

L’uso, la pubblicazione e la diffusione delle immagini, su qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo effettuate, è a titolo gratuito. 

La ATS è titolare del diritto di autore sulle proprie produzioni e, quindi, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla L. n. 

633/41 s.m.i.. nonché alla policy privacy in materia di social media e di sito Web istituzionale. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E STRUMENTI DI TUTELA 

 

L’Interessato gode dei diritti descritti dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento Ue 2016/679, che prevedono: 

 l’accesso ai propri dati personali; 

 l’aggiornamento, la rettifica e/o la cancellazione;  

 di essere informato dell’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione; 

 la limitazione e l’opposizione al trattamento;  

 la revoca del consenso eventualmente espresso e la portabilità dei dati;  

 il reclamo al Garante della Protezione dei dati personali. 

 

In conformità all’ art. 20 e al considerando 68 del citato regolamento, il diritto alla portabilità dei dati non è esercitabile per 

i dati personali che ATS tratta per l’esecuzione di compiti di rilevante interesse pubblico relativi alla tutela della salute e 

nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita. 

 

Nel caso in cui l’Interessato ritenga che i suoi diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento siano stati violati 

può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Montecitorio 126 Roma, con le 

modalità dallo stesso indicate oppure può presentare ricorso alla Autorità Giudiziaria. 

Per le modalità di esercizio dei citati diritti, l’Interessato può rivolgersi a:Ufficio Relazioni con il Pubblico di ATS Milano alla 

mail:  coordinamentourp@ats-milano.it 

 

TITOLARE E RESPONSABILI 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano con sede 

legale in Corso Italia n.19 20122 Milano. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore della struttura in cui effettua la formazione Il Direttore UOC IAN MI 
EST Paola Fischer, email:siannutrizionemiest@ats-milano.it tel. 02.9285.4804. 

 

Il Responsabile Della Protezione Dei Dati di ATS - RPD - è contattabile ai seguenti recapiti:  

Email: privacyRPD@ats-milano.it  PEC: protocollogenerale@pec-ats-milano.it - Tel. 02 -85781. 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

  ATS della Città Metropolitana di Milano
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