PROGRAMMI AZIENDALI DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
(SCREENING ONCOLOGICI)
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 sul trattamento dei dati
personali nell'ambito delle attività dei Programmi Aziendali di Prevenzione e Diagnosi Precoce
(Screening oncologici), 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 all’indirizzo
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 gli adempimenti amministrativi correlati
e sono utilizzati dal personale dei Servizi di
Screening espressamente autorizzato, nel rispetto
del segreto professionale, del segreto d’ufficio e
secondo i principi della normativa privacy.
Come previsto dalla legge, il trattamento dei dati
personali e di quelli relativi alla salute avviene da
parte dei suddetti Servizi senza necessità di
richiedere il consenso.
Si informa che l'Azienda provvede a inviare la
lettera di invito e di sollecito ad aderire al
Programma di Screening al Fascicolo Sanitario
Elettronico (per le persone che lo hanno attivato),
al Medico di Medicina Generale (MMG) e per
posta ordinaria al domicilio.

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali possono essere comunicati ai soli
soggetti che intervengono nel percorso di screening,
per quanto di loro rispettiva e specifica competenza.
Inoltre, in forma aggregata, i dati sono inviati alla
Regione per le attività di gestione amministrativo –
contabile.

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 al perseguimento delle 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.

CONTATTI
Numero verde screening 800 300315

