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ALLEGATO 2 –  TECNOLOGIE SANITARIE MANUTENZIONI -Re gistro delle 
categorie di attività di trattamento  

Nome del 
Trattamento  

Descrizione attività Fonti 
normativ
e 

Tipologia di dati 
trattati 

Categorie di 
interessati 

Postazioni di lavoro: Installazione, 
gestione  e manutenzione di 
elettromedicali e di postazioni di 
lavoro a supporto Rif. a+b+c 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati 
personali/categori
e particolari di dati 
personali/dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

Postazioni di lavoro: Gestione della 
dismissione dell’elettromedicale o 
delle postazioni di lavoro a supporto  
(a+c) 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati 
personali/categori
e particolari di dati 
personali/dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

Sicurezza Informatica: Gestione degli 
aspetti connessi con la sicurezza dei 
dati e la riservatezza dei dati gestiti 
dall’elettromedicale o dal sistema 
informatico a supporto (BlackBox).   
Rif. a + b + c 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati personali / 
categorie 
particolari di dati 
personali / dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

Server e reti: Gestione attività 
sistemistiche e manutenzione 
attrezzature elettromedicali con 
funzioni anche di server; server ed 
eventuale infrastruttura di rete 
dedicata (BlackBox) a supporto del 
funzionamento degli elettromedicali 
aziendali relativamente alle 
componenti in carico; Gestione 
Infrastrutture dedicate (BlackBox) a 
servizi  contrattualizzati.  Rif. a + b + c 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati personali / 
categorie 
particolari di dati 
personali / dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

Attività di data base administrator 
(DBA) a supporto del funzionamento 
dei servizi informatici asserviti ad 
apparecchiature elettromedicali, 
relativamente alle componenti in 
carico (BlackBox). Gestione basi di 
dati dedicate a servizi 
contrattualizzati. Rif. a + b + c 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati personali / 
categorie 
particolari di dati 
personali / dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

Manutenzio
ne e 
assistenza 
apparecchia
ture 
elettromedic
ali e 
apparati 
informatici a 
supporto. 

Manutenzione e assistenza di 
software a supporto del 
funzionamento di apparati 
elettromedicali (fornitura software o 
servizi software, test, monitoraggio, 
manutenzione, evoluzione). Rif. a + b 
+ c 

L.R.T. n. 
40/2005 
e 
ss.mm.ii. 

dati personali / 
categorie 
particolari di dati 
personali / dati 
personali relativi a 
condanne penali e 
reati 

utenti, 
dipendenti, 
fornitori 

 

 Black Box: è una qualunque attrezzatura o apparato o PC/sistema o insieme di attrezzature 
ed apparati o PC/sistemi non gestiti da Tecnologie Informatiche ESTAR (TI), ovvero a cui 
TI non accede in qualità di amministratore di sistema in maniera formalizzata, e quindi sono 
da considerarsi Black Box, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi in service, 
i sistemi elettromedicali e quelli di telemetria, i punti informativi e riscuotitori, etc. Alle 
attrezzature BlackBox, TI consente connessione alla rete locale aziendale nel rispetto delle 
politiche dell’Azienda stessa. 
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a) Servizio di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva e 
aggiornamenti: accedere alle apparecchiature in competenza  di Estar, 
o erogazione di  servizi di infrastrutture o software, forniti da remoto o 
in cloud, e ai relativi software e così ai dati personali ivi conservati e/o 
raccolti anche mediante intervento in loco o assistenza remota; 
raccogliere, memorizzare e conservare in formato elettronico i dati 
personali; 

b) Servizio di sviluppo e fornitura di software e relativa manutenzione ed 
aggiornamento: accedere alle apparecchiature di proprietà e/o nella 
disponibilità di Estar, o ad infrastrutture remote o in cloud dedicate a 
servizi disponibili ad Estar  e ai relativi software e così ai dati personali 
ivi conservati e/o raccolti anche mediante intervento in loco o 
assistenza remota; raccogliere, memorizzare e conservare in formato 
elettronico i dati personali; 

c) Servizio di system management: accedere alle apparecchiature di 
proprietà e/o nella disponibilità di Estar, , o ad infrastrutture remote o in 
cloud dedicate a servizi disponibili ad Estar  e ai relativi software e così 
ai dati personali ivi conservati e/o raccolti anche mediante intervento in 
loco o assistenza remota; raccogliere, memorizzare e conservare in 
formato elettronico i dati personali. 

 

La precedente tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati 
alle attività oggetto della presente nomina. Ulteriori trattamenti di dati personali 
sottoposti al Sub-Responsabile, nominato mediante il presente atto, saranno 
oggetto di comunicazione da parte del Responsabile. 


