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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER FINALITÀ DI CURA 

 
Ospedale di Comunità 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 

Gentile assistita/assistito, 

l’Azienda USL di Parma La informa in ordine al trattamento dei dati personali da Lei conferiti o ottenuti da altri soggetti o comunque trattati in 

occasione delle ordinarie attività e pluralità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate presso l’Ospedale di Comunità.  

I dati sono trattati sotto la responsabilità di professionisti sanitari soggetti al segreto professionale e, quando indispensabile, da personale 

amministrativo soggetto all’obbligo di riservatezza, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. Detto personale, espressamente designato, è 

autorizzato a trattare i dati necessari, pertinenti e non eccedenti alle finalità perseguite, sia in modalità cartacea che informatizzata 

(eventualmente anche su sopporto audio, video o per immagini), ma solo quando risulti effettivamente coinvolto nei percorsi di cura o nello 

svolgimento delle correlate attività amministrative. Se necessario, nell’ambito delle complessive attività possono essere trattati anche dati 

giudiziari, dati relativi all’orientamento sessuale, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’origine razziale o etnica ed altri dati, tenuto conto delle 

specifiche prestazioni da erogare, delle particolari condizioni in cui si versa e delle legittime volontà espresse in ordine al rifiuto consapevole di 

determinate condotte terapeutiche. Alcuni dati possono essere trattati da soggetti privati fornitori di beni e servizi, ma solo quando ciò risulti 

strettamente indispensabile per consentire la fornitura di determinati beni (es. dispositivi medicali ed elettromedicali, presidi sanitari) o servizi (es. 

manutenzione delle apparecchiature informatiche, elettromedicali, ecc.). Tali soggetti, designati quali “Responsabili del trattamento”, sono 

autorizzati ad eseguire operazioni di trattamento dei dati “per conto” dell’Azienda e dietro istruzioni da quest’ultima impartite. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali risulta necessario per finalità di “cura” mediante le attività di assistenza e terapia sanitaria o sociale nonché per 

motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base di quanto previsto dalla lett. h) e dalla lett. i) dell’art. 9, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 

recante la normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Lo svolgimento delle attività di 

prevenzione e di cura comporta anche lo svolgimento di attività amministrative e certificatorie correlate, di programmazione, gestione, controllo e 

valutazione dell’assistenza sanitaria e di altre pertinenti attività di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 2-

sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1, All. B. Il trattamento dei dati necessario per 

finalità di cura e per motivi di interesse pubblico rilevante, essendo effettuato sulla base della legge, non richiede il rilascio di alcun consenso da 

parte Sua. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Nei soli casi previsti dalla legge, alcuni dati personali possono essere comunicati a determinati soggetti pubblici quali, ad esempio, l’ASP Ad 

Personam di Parma, la Regione Emilia-Romagna/Agenzia sanitaria regionale, in occasione dei flussi informativi, l’Azienda sanitaria di residenza, se 

diversa, i MMG, nonché ad altri Enti o Istituti del SSN, pubblici o privati accreditati, quando ciò risulti necessario per la tutela della Sua salute o la 

salvaguardia di interessi vitali, i quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a 

quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del GDPR con modalità elettroniche e/o manuali, adottando le apposite misure tecniche ed organizzative 

previste dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, 

pertinenza e non eccedenza.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 
Per garantire cure ed assistenza appropriate, i Suoi dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle suddette 

finalità, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento che li contiene 

(è il caso, ad esempio, della cartella clinica, per la quale la legge prevede un periodo di conservazione illimitato nel tempo) o per motivi di interesse 

pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale, cd. 

“Massimario di scarto”, pubblicato sul sito www.ausl.pr.it – sezione “Amministrazione Trasparente”. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel 

caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, può esercitare il diritto 

di ottenere la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento (le modalità sono indicate 

sul sito www.ausl.pr.it – sezione “Privacy”). Può, altresì, ottenere l’oscuramento dei dati relativi a determinati episodi clinici facendone richiesta 

direttamente al personale sanitario che eroga la prestazione. 

Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali  (le modalità sono indicate sul sito www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Parma, Strada del Quartiere, 2/a. 

Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo dpo@ausl.pr.it o 

all’indirizzo del titolare. 


