INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ASSICURATIVO,
L’ATTIVITÀ DI MEDICINA LEGALE COLLEGATA E LA GESTIONE DEL RISCHIO
(art. 13 Reg. UE 679/2016)
Informativa breve

Chi tratta i miei dati?
Il Titolare del trattamento è Azienda Usl della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, n. 8 - 48121 Ravenna
Indirizzo e-mail: direzione.generale@auslromagna.it Indirizzo PEC: azienda@pec.auslromagna.it

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati?
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@auslromagna.it
Per quali finalità
l’Azienda USL tratta i
miei dati?
• Unicamente per attività
necessarie alla gestione
del sinistro e per lo
svolgimento dei relativi
adempimenti di legge

Cosa succede se
fornisco i miei dati?

non

Perché il trattamento
A chi verranno
Per quanto tempo
dei miei dati è
comunicati i miei dati?
saranno conservati i
legittimo?
miei dati?
• Perché necessario
• Ai soggetti previsti dalla • Per il tempo stabilito nei
all’esecuzione di compiti
normativa vigente o per
massimari di scarto oggi in
essere presso la Azienda
di interesse pubblico,
i quali la comunicazione
sia strettamente
USL
all’adempimento di
obblighi di legge,
necessaria per la
valutazione, gestione o
oltre che per motivi di
definizione della
interesse pubblico nel
settore della sanità
richiesta danni
pubblica
Potrebbe essere precluso procedere alla liquidazione degli eventuali danni o concludere
la conciliazione e/o transazione inerente il sinistro e/o il danno lamentato.

Quali sono i miei diritti?

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne accesso, rettifica
e, in determinate ipotesi, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al
trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo PEC del Titolare
azienda@pec.auslromagna.it o via posta ordinaria al seguente indirizzo: Azienda USL
della Romagna Via De Gasperi, n. 8 - 48121 Ravenna, oppure all’indirizzo mail del DPO
dpo@auslromagna.it

A chi posso presentare
reclamo?

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul
sito www.garanteprivacy.it.

Informativa estesa

1. CHI TRATTA I MIEI DATI?
Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è l’Azienda Usl della Romagna con sede legale in Via De Gasperi, n. 8
- 48121 Ravenna. Lei può contattare il Titolare:
via e-mail all’indirizzo direzione.generale@auslromagna.it
via PEC all’indirizzo azienda@pec.auslromagna.it
via posta ordinaria all’indirizzo di cui sopra
2.

COME POSSO CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MIEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER
– DPO)
Lei può contattare il DPO via e-mail all’indirizzo dpo@auslromagna.it.
3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO?
I Suoi dati sono trattati per il compimento delle attività istruttorie dirette all’eventuale risarcimento del danno ed alle
connesse attività liquidatorie e/o transattive, nonché quindi all’acquisizione delle informazioni e delle circostanze del
sinistro lamentato, per valutare sia la eventuale responsabilità dell’Azienda USL della Romagna sia la quantificazione
dell’eventuale danno ritenuto sussistente, in particolare tramite la visita medico-legale da parte della Medicina legale
aziendale, sia per agire in rivalsa nei confronti dell’eventuale terzo responsabile.
Il trattamento comprende, altresì, gli adempimenti dovuti per legge (quali le denunce alla Corte dei Conti).
Il trattamento dei Suoi dati è legittimo perché necessario all’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1,
lette e) GDPR) all’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) oltre che per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i) GDPR) sulla base del Regolamento della Regione Emilia-Romagna
n. 1/2014 (All. A, schede 3 e 4 e All. B, scheda 37) e dalle norme ivi richiamate, nonché dalla L.R. 12/2013.
Per l’adempimento delle finalità predette, ivi compreso l’espletamento della visita medico legale, non le sarà chiesto il
consenso al trattamento dei dati in quanto non dovuto in base ai richiamati riferimenti normativi.
4. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?
Al solo fine di adempiere correttamente alle già menzionate finalità i Suoi dati potranno essere comunicati:
• ai soggetti previsti dalla normativa vigente (quali il Nucleo Valutazione Sinistri- L.R.12/2013, esercente la
professione sanitaria ai sensi dell’art 13 della L. 24/2017)
• o per i quali la comunicazione sia strettamente necessaria per la valutazione, gestione o definizione della
richiesta danni; in particolare:
o il personale sanitario coinvolto nella richiesta danni,
o l’autorità di pubblica sicurezza,
o l’autorità giudiziaria,
o i difensori di fiducia ed i consulenti incaricati per l’istruttoria e/o la valutazione medico legale del
sinistro,
o la Corte dei conti, gli istituti di previdenza o assistenza pubblici e/o privati nonché analoghi Istituti
esercenti l’assicurazione per l’invalidità sul lavoro.
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo e-mail
segreteria.assicurazioni@auslromagna.it.
5. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA?
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI?
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le
finalità per le quali li sta trattando, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. Nello
specifico i Suoi dati saranno conservati per il tempo stabilito nei massimari di scarto oggi in essere presso l’Azienda USL

e
rinvenibile
al
seguente
link:
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali alla voce “manuale gestione documenti” All.
9.
Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione o
cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche indirettamente, la Sua
identificazione.
7. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE?
I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo
comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi
dati personali.
8. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Lei ha i seguenti diritti:
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – e una copia degli stessi – e di
ricevere informazioni relative al trattamento;
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare.
• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali
dati personali;
- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo;
- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
• Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di terzi,
nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per finalità di marketing
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua
persona.
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo PEC del Titolare: azienda@pec.auslromagna.it o via posta
ordinaria al seguente indirizzo: Azienda USL della Romagna Via De Gasperi, n. 8 - 48121 Ravenna, oppure all’indirizzo
mail del DPO dpo@auslromagna.it.
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta.
9. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI?
Lei è libero di non fornire al Titolare i Suoi dati. Tuttavia, qualora Lei rifiuti di fornire dati essenziali per l’istruttoria e/o
comunque per il perseguimento delle finalità del trattamento, potrebbe essere precluso procedere alla liquidazione
degli eventuali danni o concludere la conciliazione e/o transazione inerente al sinistro e/o al danno lamentato.

10. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati dal
Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza
direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it.

