INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la
presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al
seguente recapito: rpd@aulss5.veneto.it.
Categorie di Interessati, di dati personali e fonte di acquisizione dei dati
Per “Interessati” si intendono tutte le persone fisiche a cui si riferiscono i dati trattati in relazione alla segnalazione presentata:
pazienti, terzi segnalanti, delegati, terzi citati.
Per la gestione della segnalazione, il Titolare tratta dati personali di natura comune (es. anagrafici, di recapito, ecc.) e di
natura particolare (es. relativi alla salute).
I dati sono conferiti dalla persona che compila il modulo e/o da soggetti terzi (es. quando la persona che compila il modulo
inserisce dati di soggetti terzi, quando il reclamo giunge dalla Regione, ecc.).
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali al fine di svolgere tutte le attività correlate alla gestione della segnalazione: espletamento
dell’istruttoria, assunzione delle conseguenti determinazioni, miglioramento del servizio, ecc.
Il consenso non è richiesto perché il trattamento è necessario per l’adempimento dell’obbligo normativo, a carico del Titolare,
di gestire la segnalazione.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati per la gestione della segnalazione e per i dieci anni successivi alla chiusura della stessa.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di
perfezionare l’inoltro della segnalazione o può comprometterne la corretta gestione.
Categorie di destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive
mansioni, nonché professionisti o società di servizi (es. informatici) e a enti pubblici: tali destinatari, ove dovessero trattare
dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni
internazionali. Si segnala, tuttavia, che il Titolare si avvale di alcuni servizi informatici in cloud computing che possono
comportare un trattamento di dati attraverso server o apparecchiature informatiche collocati al di fuori dello Spazio
Economico Europeo: ciò avverrà nel rispetto delle specifiche garanzie a tutela dei dati personali previste dalla disciplina in
materia.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, al ricorrere dei rispettivi presupposti, di accedere ai propri dati personali e di
rettificarli se inesatti, nonché di cancellarli o limitarne il trattamento.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link www.aulss5.veneto.it/informative e
inoltrarlo al seguente recapito: protocollo@aulss5.veneto.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

