
Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 60 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente 
Sanitario 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 1

Operatore Socio Sanitario 7

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza: ____________

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche 
ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro 
il 31 dicembre 2022, termine ultimo di conclusione del processo 
di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 del decreto 
legislativo n. 75/2017, come novellato dall’art. 1 commi 466 
e 468 della l. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1 del d.l. 162/2019 
e successivamente dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b) d.l. 34/20, 
convertito con modificazioni dalla l. 77/20, dalle circolari del 
Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 
n. 3/2017 e nn. 1 e 2 del 2018, dai documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15, del 19 febbraio 2018 e del 10 settembre 
2020 in tema di stabilizzazione del personale precario, nonché 
nel rispetto della d.g.r. n. XI/372 del 23 luglio 2018 è emesso il 
presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 
d’organico, indetto con determinazione dirigenziale n. 99 del 1 
febbraio 2021.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo 
a selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative 
contrattuali vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura 

sono tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è 
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 
dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, 
riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno 
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel 
medesimo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST di Cremona, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono 
già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti 
i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per 
l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo 
accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione e devono permanere anche al 
momento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante l’utilizzo del fac-simile 
allegato (allegato 2).

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:
1. dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa e 

dal presente avviso per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione (allegato 3);

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande di ammissione, redatte come sopra specificato, 

devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 
Cremona, mediante una delle seguenti modalità:

1) spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento: la data di 
spedizione non posteriore al giorno di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande è comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dalle ore 
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera 
dell’Ospedale «Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì 
a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle ore 15.40;

3) Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non 
personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 
suindicata casella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di 
predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente 
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tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto 
dell’invio cartaceo:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 
certificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni 
superiori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di 
gestione informatica e amministrativa del documento 
che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla 
procedura. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si 
chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al 
bando, per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 
al presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di 
cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto 
stabilito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo 
dei documenti, di cui il candidato si avvale nella redazione 
della domanda di partecipazione, perché possano essere 
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in 
considerazione per la valutazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del 
suddetto decreto del Presidente della Repubblica, emergesse 
la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve 
eventuali responsabilità penali.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel fac simile di domanda. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la 
propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione 
né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non sia 
rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO LE ORE 12.00 
DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA 
DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le 
domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 
dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assunzione in 
quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST di Cremona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Cremona.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato 
nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di 
lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato in 
ragione di 1,5 punti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per 
anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST di Cremona con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà 
altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6, I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno 
valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al 
corrispondente rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/01;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le 
preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno 
valutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Cremona e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2022.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

ai posti messi a concorso.
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare 
verifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 24 CCNL comparto sanità del 21/05/18.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, senza che i candidati 
possano avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - orario per il 
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 
Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pubblico: dal 
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lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
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in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 
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