INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
del Caregiver familiare (L.R. 2/2014) nella cartella CURE
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Egregio Signore/Gentile Signora,
con questa nota informativa le vengono illustrare le finalità e le modalità di trattamento dei suoi dati personali – in
quanto Caregiver familiare - all’interno della cartella informatizzata “CURE” del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell’Azienda Usl della Romagna.
Qualora venga costituito il dossier sanitario del DSM-DP i dati dell’assistito e del Caregiver familiare vengono condivisi
all’interno dei settori del DSM-DP (salute mentale adulti territoriale e ospedaliera, neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, dipendenze patologiche, attività della psicologia clinica) e con i professionisti di altri servizi sanitari o
socio-sanitari che partecipano al percorso di cura dell’assistito. Per maggiori informazioni è possibile consultare
l’“Informativa speciale sul trattamento dei dati personali all’interno del dossier sanitario del Dipartimento di Salute
mentale e dipendenze patologiche”.
L’Azienda USL della Romagna tratta i suoi dati personali attraverso personale espressamente autorizzato e nel rispetto
del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario al fine di consentire interventi di sostegno del caregiver familiare
degli assistiti del DSM-DP come l’identificazione dei bisogni, la promozione del benessere psicofisico e l’adozione di
strumenti di valutazione dello stress psicofisico.
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento dei Suoi dati è il consenso, revocabile in ogni
momento. In caso di mancata prestazione del consenso, l’Azienda non è nelle condizioni di poter perseguire le suddette
finalità.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I suoi dati personali possono essere comunicati ai professionisti direttamente coinvolti nel percorso assistenziale
dell’assistito non autosufficiente e ai professionisti del sistema socio-sanitario coinvolti nelle attività a sostegno del
caregiver familiare (professionisti sanitari o socio-sanitari del DSM-DP, di altri Servizi della stessa AUSL della Romagna o
di altre aziende sanitarie della regione, altri soggetti operanti nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria) nell’ambito
di percorsi di cura condivisi.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei e sono protetti in modo da garantirne la sicurezza, la
riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. I dati sono conservati per il tempo necessario a raggiungere le
finalità per le quali sono trattati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL della Romagna, con sede in Via De Gasperi, n. 8 - 48121

Ravenna. Pec: azienda@pec.auslromagna.it.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail:
dpo@auslromagna.it; Pec: azienda@pec.auslromagna.it o presso la sede di Ravenna via De Gasperi, 8 Ravenna 48121.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@auslromagna.it; Pec:

azienda@pec.auslromagna.it o presso la sede di Ravenna via De Gasperi, 8 - Ravenna 48121.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di
dati incompleti. Lei può esercitare in qualsiasi momento gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, presentando

apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) della Azienda
USL della Romagna all’indirizzo e-mail: dpo@auslromagna.it. Le modalità per esercitare i diritti dell'interessato e ogni
ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da parte della Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito
istituzionale all’indirizzo: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/privacy-tutela-datipersonali

