
Il trattamenro riguarda dati sensibili e non ai sensi del D.lgs 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016, nonchè del Provvedimento GPDP 14/05/21  
"COVID-19 e protezione dei dati", e s.mi., la cui tenuta ed elaborazione sono necessarie ai fini degli adempimenti indicati nel D,lgs 101/2020, inerente la 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti afferenti alla ASL Rieti. In particolare si tratta di informazioni sanitarie 
acquisite per obbligo di legge, e contenute del Documento Sanitario Personale (DOSP) ex art. 140 e All. XXIII D.lgs 101/2020. Il DOSP è aperto al 

momento della classificazione in Categoria A o B dei lavoratori e chiuso al momento della cessazione dal lavoro degli stessi. In seguito a quest'ultima il 
DOSP viene inviato all'INAIL e consegnato/inviato in copia al lavoratore. Il lavoratore ha accesso a tutte le  informazioni contenute in ogni momento, di 
cui può ricevere copia a richiesta. Il DOSP contiene anche una serie di accertamenti complementari effettuati su richiesta del Medico Autorizzato, alla 

cui esecuzione sono tenuti i medici afferenti alle strutture della ASL Rieti; questi ultimi rendono disponibili i risultati al Medico Autorizzato. La segreteria 
del Medico Autorizzato è svolta da un soggetto individuato dal Datore di lavoro della ASL Rieti, designato in qualità di autorizzato al trattamento dei 

dati dal Medico Autorizzato.  Il DOSP è in formato cartaceo (All. XXIII D.lgs 101/2020), ma alcune informazioni sono elaborate su supporto informatico. 
E' data informativa individuale in forma scritta a ciascun lavoratore circa le finalità e le modalità di tenuta dei dati.

La tenuta e l'elaborazione della documentazione si svolge presso la ASL Rieti, in 
locali individuati dal Datore di lavoro della ASL. Lo stesso ai sensi dell'art. 134 c. 

4 del D.lgs 101/2020 assicura i mezzi e le condizioni per lo svolgimento 
dell'incarico, garantendo le condizioni di sicurezza dei datI: fornitura di locali 

chiusi a chiave, di contenitori per cartelle e armadi dotati di serratura, 
regolamentazione di custodia e modalità di utilizzo (es: pulizie, lavori) delle 
chiavi presenti presso la portineria,  garanzia circa i requisiti di sicurezza del 

sistema informatico, ai sensi del D.lgs 101/2020, nonchè del D.lgs 196/2003 e 
Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. Inoltre sotto la responsabilità del 

Titolare Direttore Generale della ASL Rieti si svolge l'esecuzione e la messa a 
disposizione degli accertamenti complementari richiesti dal Medico Autorizzato 

(esami di laboratorio, ECG, visite oftalmologiche, etc).

REGISTRO del TRATTAMENTO DEI DATI riguardanti l'attività del MEDICO AUTORIZZATO ex D.lgs 101/2020 - ASL RIETI

TITOLARE : DR.SSA PAOLA DEL BUFALO - MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI RADIOESPOSTI AFFERENTI ALLA ASL RIETI

CATEGORIE DI DATI MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE 


