MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
L'Azienda USL di Modena con questa nota fornisce le informazioni più importanti sul trattamento
dei dati personali nell'ambito delle attività del servizio Medicina Legale e Risk Management, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
L'informativa generica e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da
parte della Azienda USL di Modena è disponibile sul sito istituzionale
www.ausl.mo.it/privacy.

BASE GIURIDICA E
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che vengono richiesti sono
indispensabili per poter erogare e gestire le
prestazioni e sono utilizzati dal personale del servizio
Medicina
Legale
e
Risk
Management
espressamente autorizzato, nel rispetto del segreto
professionale, del segreto d’ufficio e secondo i
principi della normativa privacy.
Le funzioni svolte dal suddetto servizio sono previste
da leggi specifiche e, per questo motivo, i dati
personali possono essere trattati senza necessità di
richiedere il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene ai fini della
programmazione e dello svolgimento di visite
ambulatoriali e solo su richiesta dell’interessato o di
un ente pubblico. In particolare i dati sono trattati per
queste finalità:
• tutela della salute individuale e collettiva mediante
il rilascio di certificati medici (per la patente di
guida, per il porto d'armi, ecc.);
• riconoscimento della disabilità (accertamento
dello stato di invalidità civile, cecità e sordità civile,
condizione di handicap, collocamento mirato al
lavoro);
• tutela della salute individuale e collettiva
attraverso la valutazione dell’idoneità psicofisica
per la guida di autoveicoli, ciclomotori e mezzi
nautici a persone con patologie o sottoposte a
revisione straordinaria da parte dell’autorità
competente per la violazione di specifici articoli di
legge;
• istruttoria della domanda per il riconoscimento
dell’indennizzo per danni permanenti da
vaccinazione, trasfusione o somministrazione di
emoderivati, ai sensi della L. 210/92 e s.m.i.;
• collegio medico di accertamento dell’idoneità al
lavoro o alla mansione (cambio mansione o
pensionamento anticipato per motivi di salute).

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
In relazione all’ambito di attività del servizio Medicina
Legale e Risk Management, i dati potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• Soggetti pubblici: Autorità Sanitaria (Sindaco),
Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, Prefettura,
Questura, Motorizzazione Civile, Regione, altre
Aziende Sanitarie, INPS, INAIL, Provincia,
Comuni;
• Soggetti privati diversi dall’interessato: Datore di
lavoro, Patronati (per tutto quanto delegato
dall'interessato);
• Altri soggetti, pubblici o privati, previsti da norme
di legge o di regolamento.

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.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento si può richiedere l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica di dati inesatti,
l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi
e per i motivi stabiliti dalla legge, si può richiedere la
limitazione del trattamento dei dati ed esercitare il
diritto di opposizione al trattamento. A tal fine è
possibile
presentare
apposita
istanza
al
Responsabile della protezione dati dell’Azienda
scrivendo all'indirizzo dpo@ausl.mo.it.
Ricorrendone i presupposti è possibile anche
presentare un reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le procedure
previste.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di
Modena, con sede a Modena in via San Giovanni del
cantone, 23.

