
A L L E G A T O   A

Dichiarazione del rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi
del Regolamento UE n.679/2016.

A) Anastasis Soc. Coop. Sociale è soggetto destinatario che riceve dal cliente
(professionista o centro specialistico) i dati personali, anche quelli di tipo sensibile,
raccolti dal cliente stesso presso i propri pazienti interessati – necessari per
l’erogazione del servizio di teletrattamento riabilitativo RIDInet descritto nell’apposito
contratto “CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI
RIABILITAZIONE A DISTANZA RIDInet. Il cliente, in quanto originario TITOLARE dei
dati, si assume espressamente ogni più’ ampia responsabilità in ordine alla correttezza
dei dati conferiti, alla loro liceità, assicurando che le informazioni trasmesse non violino
in alcun modo il diritto degli interessati e che il loro conferimento non sia contrario a
norme imperative e che i dati siano in ogni caso trattati ai sensi dell’art.5 del
Regolamento UE n.679/2016.
Anastasis Soc. Coop. Sociale in qualità di TITOLARE autonomo dei dati ricevuti,
assicura che gli stessi, inclusi quelli di tipo sensibile, verranno trattati esclusivamente in
rapporto all’incarico ricevuto, per la corretta esecuzione delle prestazioni in esso
previste; il trattamento sarà strettamente connesso a quello principale svolto dal cliente
– TITOLARE originario dei dati – e sarà effettuato mettendo in atto misure tecniche
organizzative adeguate ai sensi dell’art.32 del Regolamento UE n.679/2016.
I dati personali in questione saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di
tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli
imposti dal Regolamento UE n.679/2016, con l’impiego delle misure atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
I dati non saranno diffusi fatte salve le richieste provenienti dall’Autorità di controllo,
dall’autorità Giudiziaria o da enti da questi delegati, o da altro ente ex lege autorizzato,
gli stessi potranno essere comunicati a pubbliche Autorità, Amministrazioni, enti privati
e pubblici, esclusivamente per il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Più in generale Anastasis Soc. Coop. s’impegna a :

● gestire il sistema informatico, nel quale risiede il servizio RIDInet, in osservanza
al disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e al Regolamento UE 679/2016) e sue successive modifiche ed
aggiornamenti, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare (e/o del
Responsabile, qualora nominato) in tema di sicurezza;

● garantire il costante aggiornamento del sistema di sicurezza informatico idoneo a
rispettare le prescrizioni dell’art. 31 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003 e al
Regolamento UE 679/2016, adeguandolo anche alle eventuali future norme in
materia di sicurezza. Più specificatamente, in base al sopra citato vigente
disciplinare tecnico, fatte salve le successive integrazioni dello stesso:

● adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da
parte di tutte le persone qualificate amministratori di sistema. Le registrazioni
(access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo
per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo
“username” utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e



log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo,
non inferiore a sei mesi.

I dati personali verranno conservati per tutta la durata dei servizi erogati da Anastasis e
per un periodo successivo fino ad almeno 2 anni, per garantire gli adempimenti normativi e
amministrativi di legge. Si precisa che i citati dati non sono soggetti ad un trasferimento ad
un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
B) Al cliente, in quanto originario titolare dei dati conferiti, resta l’obbligo di inviare alle
persone fisiche interessate (quali a titolo esemplificativo pazienti, dipendenti, collaboratori,
ecc.) l’informativa di cui all’artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016.
Con riferimento al contratto in essere con Anastasis Soc. Coop. Sociale, nella
predisposizione della suddetta informativa il cliente si obbliga a indicare:

1. il nominativo di Anastasis Soc. Coop. Sociale, quale struttura a cui vengono
comunicati i dati, in quanto soggetto responsabile per la gestione della piattaforma
tecnologica RIDInet predisposta i servizi di teletrattamento riabilitativo, precisando
che Anastasis Soc. Coop. Sociale eseguirà il trattamento quale autonomo
TITOLARE, nella misura esclusivamente necessaria alla esecuzione del servizio
oggetto del contratto.

2. che i dati potranno essere comunicati per il tramite di Anastasis Soc. Coop. Sociale
ad enti pubblici e privati, ai fini della corretta esecuzione di tutti gli obblighi normativi
e contrattuali e nella misura esclusivamente necessaria alla esecuzione del
servizio.

C) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto B), il cliente sarà ritenuto
responsabile di tutte le conseguenze giuridiche accertate e sanzionate nei confronti di
Anastasis Soc. Coop. Sociale a causa della omessa indicazione di quanto indicato al
suddetto punto B).

Bologna, li 25/05/2018


