INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
CONSULTORIO FAMILIARE – SPAZIO GIOVANI
Gentile 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 di consulenza richieste e sono trattati dal personale (medici, psicologi, ostetriche,
assistenti sanitarie e sociali, ecc.) in servizio presso le sedi dei Consultori e Spazio Giovani della
Azienda Usl di Modena, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i
principi della normativa privacy.
I dati personali raccolti si riferiscono allo stato di salute a inizio e fine trattamento, agli esami
effettuati, ai relativi esiti ed alla tipologia di trattamento fornito. Possono emergere, inoltre, nel
corso del trattamento, informazioni relative alla sua vita sessuale e poiché fra i trattamenti
possibili rientrano l’assistenza e la consulenza in gravidanza e durante il puerperio, possono
essere raccolte informazioni sullo stato di salute del nascituro.
In particolare, nell’attività di consulenza prenatale possono essere trattati dati genetici.
Il trattamento dei dati è necessario per la gestione delle prestazioni da lei richieste al
Consultorio e l’erogazione delle stesse.
Le verrà richiesto un consenso al trattamento dei dati personali e sensibili in quanto l’Azienda
Usl può trattare i dati che la riguardano a fini di tutela della salute soltanto con la sua
autorizzazione.
Tale consenso verrà rilasciato su modulo cartaceo o direttamente inserito nella cartella
informatizzata a seconda della prestazione richiesta.
Viceversa, non sarà richiesto alcun consenso per i trattamenti di dati effettuati all’interno dello
Spazio Giovani.
I suoi dati verranno trattati ai seguenti fini:
• attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;
• espletamento degli adempimenti amministrativi e gestionali correlati a quelli di
diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;
• educazione alla salute nell’ambito dell’affettività e della sessualità;
• monitoraggio della gravidanza;
• consulenze genetiche;
• attività di consulenza psicologica, ginecologica, ostetrica;
• attività di consulenza socio-assistenziale;
• attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
• attività certificatorie.
I suoi dati personali raccolti a seguito di prestazioni effettuate nei Consultori familiari e negli
Spazio Giovani saranno conservati per il tempo necessario all’effettuazione delle prestazioni ed
all’assolvimento di obblighi di legge.

I dati raccolti in occasione delle prestazioni ricevute presso i Consultori Familiari saranno resi
utilizzabili anche da parte degli altri Consultori Familiari del Territorio della provincia di
Modena in occasione di eventuali successivi accessi, al fine di assicurarle la cura e l’assistenza
più efficaci ed appropriate.
Non saranno, invece, resi accessibili ad altri Consultori del territorio i Suoi dati personali
raccolti in occasione di un accesso a Spazio Giovani o nel caso di prestazioni correlate ad
interruzione volontaria di gravidanza.
I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di competenza tra quelli di seguito elencati:
- soggetti pubblici coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico (invio alle strutture
ospedaliere per ulteriori accertamenti o interventi);
- Servizio Sanitario Regionale (es. invio elenco delle prestazioni) per finalità amministrative di
competenza regionale;
- Azienda Sanitaria di residenza (se diversa da quella di accesso);
- altre Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge (es. Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali
del Comune, ecc.). Si precisa, infatti, che in alcune realtà territoriali è attiva una consulenza
socio - assistenziale finalizzata alla realizzazione di un piano di intervento specifico a tutela del
portatore di disagio.
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

