
 
 

 
 
 

 
Gentile Signore/Signora, 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nell’ambito delle donazioni di denaro, beni o servizi e opere 

(ai sensi degli articoli 13e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

l’Azienda USL di Parma, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa sulle finalità e modalità di 

utilizzo dei Suoi dati personali per tutte le fasi di gestione della donazione di denaro, beni o servizi e opere e, in generale, per 

qualunque forma di erogazione liberale, anche gravata da oneri o specifici vincoli di destinazione. Il conferimento dei dati è 

necessario per la gestione amministrativa della donazione e in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedervi. I 

dati personali che La riguardano (dati anagrafici, recapiti, dati bancari e di natura economica, eventuali altre informazioni di 

carattere personale riportate nelle motivazioni della donazione…) sono trattati per le finalità connesse alla gestione della 

donazione (manifestazione di intenti, ricezione e protocollazione modulistica, verifiche propedeutiche ad accettazione o 

rifiuto, autorizzazione alla donazione e ringraziamenti, accettazione della donazione,gestione donazione…). In tale ambito, Lei 

potrebbe altresì fornire dati personali di altri soggetti, quando strettamente correlati alla donazione (es. nel caso di donazioni 

modali o di donazioni in memoria ovvero nel caso di donazioni di opere in cui sia indicato il riferimento a terzi). I dati sono 

trattati, in formato cartaceo e con strumenti automatizzati, da parte dei dipendenti e collaboratori dell’Azienda 

specificamente autorizzati, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio o sottoposti a equivalente vincolo di 

segretezza e dei principi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale UE 2016/679 e D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii.). 

L’Azienda si avvale di soggetti privati in rapporto contrattuale, nominati Responsabili del trattamento (esempio: gestori e 

manutentori di piattaforme informatiche…). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Str. Del Quartiere 2/a - 43125 Parma (PR), 

di seguito Azienda. Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. RPD o DPO) può essere contattato all’indirizzo e-mail: 

dpo@ausl.pr.it 

FINALITÀDEL TRATTAMENTO 
Le Strutture coinvolte (“Servizio Istruttore”, UOC “Affari Generali e Legali”, SCI “Servizio Economico Finanziario e aspetti 

economici dell’accesso alle prestazioni sanitarie”, SCI “Internal Auditing” e all’eventuale Struttura destinataria della 

donazione) trattano i dati personali nell’espletamento della procedura di donazione volta a sostenere l’attività istituzionale, 

assistenziale, di ricerca scientifica e di didattica, per finalità strettamente connesse e strumentali al compimento delle 

correlate attività amministrative, contabili e fiscali previste dalla legge. 

BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali trova la sua base giuridica nell’esecuzione del contratto di donazione di cui il donante è parte 

e per adempiere a obblighi legali connessi alla donazione. In caso di erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’Azienda sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito internet l’apposita rendicontazione, al fine di 

garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità,ai sensi dell’art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali degli Interessati sono forniti dal Donante o dal Rappresentante legale dell’ente donante nell’ambito del 

percorso di donazione. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti pubblici che agiscono in qualità di Titolari autonomi 

del trattamento (ad es. organismi di valutazione e controllo, Regione). I dati riferiti alla donazione, in forma aggregata e privi di 

informazioni idonee a identificare il donante, saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet aziendale. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali degli Interessati sono conservati in modo sicuro per il tempo previsto dal Massimario di scarto dei documenti 

d’Archivio, individuato in 40 anni dall’accettazione o dalla mancata accettazione della donazione, fatto salvo il maggior tempo 

necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI - Gli Interessati possono esercitare il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica di dati 

inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti da legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o 

l’opposizione al trattamento (artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679) inviando una specifica richiesta tramite 

l’indirizzo di posta elettronica dpo@ausl.pr.it o tramite l’URP, Str. Del Quartiere 2/a - 43125 Parma (PR). 

DIRITTO DI RECLAMO - Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di 

legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

IL TITOLARE 

Ulteriori Informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it) - sezione Privacy. 

REV_1 Novembre 2021 Pag. 1 di 1 


