INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Egr. Signore/Gentile Signora,
come lei sa, i dati sono le informazioni personali (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria,
codice fiscale, ecc.) e sensibili (es. informazioni sullo stato di salute) che la riguardano.
I dati che le vengono richiesti e che lei fornisce sono indispensabili per l’erogazione e la gestione
delle prestazioni sanitarie richieste e sono utilizzati dal personale della Azienda Usl di Modena, nel
rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
Base giuridica e Finalità del trattamento
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 personali che lei fornisce sono indispensabili per il
perseguimento delle seguenti finalità:
 tutela della salute e dell’incolumità fisica (prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione);
 tutela socio – assistenziale e interventi di rilievo sanitario a favore di soggetti bisognosi, non
autosufficienti o incapaci;
 attività legate alla fornitura di beni o servizi all'utente per la salvaguardia della salute (es.
fornitura di ausili e protesi);
 adempimenti amministrativi, gestionali e contabili, correlati ai compiti istituzionali delle
aziende sanitarie e/o connessi ad obblighi di legge;
 attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
 attività epidemiologica e statistica, ricerca scientifica, didattica, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni dettate dal Codice Privacy e dal Garante Privacy;
 gestione di esposti/lamentele/contenziosi;
 altri adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare le prestazioni di cura richieste e il
rifiuto di comunicarli potrebbe comportare gravi difficoltà nel fornirle adeguata assistenza
sanitaria, fatta eccezione per le prestazioni urgenti e/o disposte per legge.
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e
le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, previa ulteriore nota informativa e, dove richiesto, previo rilascio del suo
consenso, da lei manifestato liberamente.
A chi possono essere comunicati i dati
I dati relativi al suo stato di salute non possono essere diffusi.
I suoi dati personali e sensibili possono però essere comunicati ai soggetti pubblici e privati, enti ed
istituzioni per il raggiungimento delle finalità sopra specificate e nei casi previsti da norme di legge
o di regolamento.
Solo a titolo di esempio, si riportano alcuni soggetti a cui l’Azienda Usl può/deve comunicare i suoi
dati:
 Soggetti pubblici o privati coinvolti nel percorso diagnostico – terapeutico;
 Regione per finalità amministrative di competenza regionale;
 Azienda Sanitaria di residenza (se diversa da quella di accesso);
 Comune di residenza;







Servizi Sociali dei Comuni per le attività connesse all’assistenza di soggetti deboli;
Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria;
Soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte l’Azienda (compagnie
assicurative, legali e consulenti, ecc).
Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta, quando previsto;
INPS/INAIL

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
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale
dell’Azienda www.ausl.mo.it - sezione Privacy.

