PEDIATRIA DI COMUNITÀ
IL TUO BAMBINO E LA PRIVACY

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Gentili Genitori, desideriamo darvi alcune informazioni circa il trattamento, cioè
l’utilizzo, dei dati personali da parte della Pediatria di Comunità.
COSA SONO I DATI: sono le informazioni personali (dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria,
ecc.) e relative allo stato di salute del vostro bambino e, se necessario, anche vostre.
BASE GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali avviene
da parte della Azienda in quanto previsto e consentito da una norma di legge o di regolamento. I
dati sono indispensabili per poter erogare le prestazioni di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria,
in relazione ai vari ambiti di attività e di intervento della Pediatria di Comunità quali soprattutto:








VACCINAZIONI
SORVEGLIANZA IGIENICO- SANITARIA
PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE IN COMUNITÀ
SCREENING PER L’INFEZIONE TUBERCOLARE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PEDIATRICA
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER MINORI CON PATOLOGIA CRONICA/DISAGIO SOCIO - SANITARIO
INSERIMENTO SCOLASTICO DI BAMBINI/RAGAZZI CON PATOLOGIA CRONICA

DA CHI VENGONO UTILIZZATI: i dati sono trattati dagli operatori sanitari ed amministrativi
della Pediatria di Comunità, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trasmessi ad altri operatori
dell’Azienda Usl di Modena quando indispensabile per il raggiungimento delle finalità di cura e/o
amministrative nell’ambito delle varie procedure aziendali.
A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI: i dati possono essere comunicati, se necessario o
previsto da norma di legge o regolamento, ai soggetti (pubblici e privati) con cui la Pediatria di
Comunità si trova ad operare: i pediatri di libera scelta e i medici di famiglia, la scuola, il Comune
ecc.. Gli operatori della Pediatria di Comunità potranno fornirvi in ogni momento maggiori
informazioni e dettagli.
QUALI SONO 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 l'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

