INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE
Gentile Sig./Sig.ra,
desideriamo informarla che i suoi dati personali (dati anagrafici, recapito, codice fiscale) e di
salute che le vengono richiesti e che lei fornisce sono indispensabili per erogarle le prestazioni
sanitarie e sono trattati dal personale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche della Azienda Usl di Modena, nel rispetto del segreto professionale, del segreto
d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
Per poter utilizzare i suoi dati occorre il suo consenso; l’eventuale rifiuto di tale consenso
comporta gravi difficoltà nell’erogare le prestazioni di cura e/o nel rilasciare le certificazioni
richieste.
Il consenso al trattamento le viene chiesto al primo accesso al Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche che è articolato in 4 settori:
- Salute Mentale Adulti: assistenza territoriale e ospedaliera;
- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
- Dipendenze Patologiche;
- Psicologia Clinica.
Il consenso al trattamento dei dati sarà valido fino al termine del percorso di cura.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene per le seguenti finalità:
- tutela della salute e dell’incolumità fisica (prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione);
- attività amministrative e gestionali;
- attività di programmazione e valutazione dell’assistenza sanitaria;
- ricerca scientifica, statistica ed epidemiologica (secondo le modalità previste dalla legge);
- gestione di eventuali esposti/contenziosi;
- altri adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
I suoi dati personali e di salute sono trattati con mezzi informatici (computer) o cartacei;
possono inoltre essere utilizzate altre modalità (audio e video) ritenute utili caso per caso. I
suoi dati sono comunque protetti in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso
al solo personale autorizzato.
I dati sono conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge; la
conservazione dei dati sui registri informatici e cartacei avviene con le misure di sicurezza
previste dalla normativa.
I dati relativi al suo stato di salute non possono essere diffusi; possono essere comunicati ai
soggetti e nei casi previsti dalla legge (es. alla autorità giudiziaria) e agli enti/strutture/servizi
coinvolti nel suo percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo, comunità terapeutiche, case
alloggio, strutture residenziali o semi-residenziali ecc…
Inoltre i suoi dati possono essere comunicati ai soggetti che, nell’ambito dell’integrazione
socio-sanitaria, collaborano alla realizzazione di programmi e/o piani di interventi specifici di

tutela (in particolar modo i Servizi Sociali del Comune e degli enti locali): gli operatori del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche che l’hanno in cura possono infatti
concordare con lei, nel suo interesse, un percorso di aiuto e sostegno, non solo sanitario, ma
anche socio-assistenziale, socio-educativo e riabilitativo. In tal caso i suoi dati personali e di
salute strettamente indispensabili vengono portati a conoscenza dei soli soggetti chiamati a
intervenire nel programma integrato.
La comunicazione dei dati senza il suo preventivo consenso può avvenire, oltre ai casi previsti
da norme di legge o di regolamento, in caso di grave pregiudizio per la salute e l’incolumità
fisica sua o di terzi.
I Suoi diritti
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati
inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge,
può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di
opposizione al trattamento. A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda
contattando il Responsabile della protezione dati: dpo@ausl.mo.it
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena, con sede in Modena, via San Giovanni del
Cantone 23

