INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Reg. UE 679/2016)
Chi tra�a i miei da�?
Titolare del tra�amento è: Azienda USL della Romagna (AUSL)
Come posso conta�are il Responsabile della protezione dei da�?
Da� di conta�o del Data Protec�on Oﬃcer (DPO): dpo@auslromagna.it
Per quali ﬁnalità AUSL
tra�a i miei da�?

Perché il tra�amento dei
miei da� è legi�mo?

A chi verranno
comunica� i miei da�?
• stru�ure sanitarie
coinvolte nel suo
percorso di cura
• Comune di residenza
• Servizi Sociali dei Comuni
per le a�vità connesse
all’assistenza di sogge�
deboli
• compagnie assicura�ve
• consulen� legali
• INPS/INAIL
• Regione di residenza
• Medico di base o pediatra
di libera scelta quando
previsto
• fornitori di beni e servizi
ineren� al suo percorso di
cura

Per quanto tempo
saranno conserva�
i miei dati?

• tutela della salute
• adempimen�
amministra�vi connessi
alla prestazione sanitaria
• a�vità forma�ve
• ges�one del servizio
sanitario
• ricerca scien�ﬁca, previa
anonimizzazione dei da�

• perché è necessario per
l'esecuzione di un
compito di interesse
pubblico e per mo�vi di
interesse pubblico nel
se�ore della sanità
pubblica

• per il tempo necessario al
perseguimento delle
ﬁnalità per le quali sono
tra�a� si richiamano i
tempi di conservazione
dei da� che sono stabili�
nei massimari di o scarto
pubblicato nel sito web
della Azienda (area Privacy)

Ulteriori ﬁnalità e
tra�amen� per i quali è
invece previsto il
consenso
dell’interessato

Altri par�colari tra�amen� di da� rela�vi alla salute sono eﬀe�ua� solo se la
persona interessata riceve una ulteriore informa�va e fornisce eventualmente il
proprio consenso (ad es. per ﬁnalità di ricerca scien�ﬁca, di implementazione del
Dossier Sanitario Ele�ronico, del Fascicolo Sanitario Ele�ronico, ecc.)

Cosa succede se non
fornisco i miei da�?

Potrebbero veriﬁcarsi gravi diﬃcoltà nel fornirLe adeguata assistenza sanitaria
fa�a eccezione per le prestazioni urgen� e/o disposte per legge.

Quali sono i miei diri�?

Rispe�o ai Suoi da� personali da Lei conferi�, Lei ha diri�o di o�enerne •accesso
•re�ﬁca e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del tra�amento
•opposizione al tra�amento. Può esercitare i Suoi diri� scrivendo al DPO
all’indirizzo mail: dpo@auslromagna.it o all’AUSL della Romagna all’indirizzo
Pec: azienda@pec.auslromagna.it o per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Azienda Usl della Romagna Via De Gasperi, n. 8 -48121 Ravenna alla c.a. U.O.
Aﬀari Generali e Legali

A chi posso presentare
reclamo?

Qualora Lei ritenga che i Suoi diri� siano sta� viola� ha diri�o di presentare
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da� personali tramite la
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it

L’informa�va completa e ogni ulteriore informazione sul tra�amento dei da� personali da parte della
Azienda Usl della Romagna è disponibile sul sito aziendale al link:
h�ps://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/privacy-tutela-da�-personali
info

Insieme , sulle vie della cura

Azienda Usl della Romagna

