INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Programma Aziendale di Prevenzione e Diagnosi Precoce dei tumori della mammella
Gentile Sig.ra,
desideriamo informarla che l’adesione al Programma Aziendale di Prevenzione e Diagnosi
Precoce dei tumori della mammella (Screening) comporta il trattamento dei suoi dati personali
(dati anagrafici, recapito, codice fiscale) e di salute, da parte degli operatori che effettuano tale
attivitaà .
Tali informazioni, indispensabili per erogarle la prestazione e per permettere gli adempimenti
amministrativi correlati, sono utilizzati nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio e
secondo i principi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte della Azienda in quanto previsto e
consentito da una norma di legge o di regolamento.
I dati sono gestiti sia in forma cartacea che informatizzata e sono conservati per il tempo
necessario all’assolvimento degli obblighi di legge.
In particolare i dati di salute non vengono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati ai
soli soggetti che intervengono nel suo percorso di screening, per quanto di loro rispettiva e
specifica competenza.
In forma aggregata i dati sono inviati alla Regione per le attivitaà di gestione amministrativo –
contabile.
La informiamo inoltre che l'Azienda provvede ad inviarle la lettera di invito ad aderire al
Programma di Screening e il successivo sollecito al suo Fascicolo Sanitario Elettronico (se lo ha
attivato), al suo Medico di Medicina Generale (MMG) e per posta ordinaria al suo domicilio.
I Suoi diritti
Lei potraà 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,
puoà richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e puoà esercitare il diritto di
opposizione al trattamento. A tal fine apposita istanza dovraà essere presentata alla Azienda
contattando il Responsabile della protezione dati: dpo@ausl.mo.it.
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresìà, il diritto di proporre reclamo all’Autoritaà Garante per
la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare del trattamento eà l’Azienda USL di Modena, con sede in Modena, via San Giovanni del
Cantone 23
Contatti
Screening Mammografico: L.go del Pozzo, 79 - 41124 Modena – tel. 059 438001

