
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Modello assistenziale donne gravide – Distretto valli Taro e Ceno 

(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

L’Azienda USL di Parma informa sulle modalità di trattamento dei dati personali effettuate presso il Servizio 

Consultorio di Borgotaro per la gestione di possibili episodi critici che potrebbero verificarsi nel corso del periodo 

assistenziale delle donne gravide  

Per tale percorso si è reputato necessario assicurare l’intervento del Dipartimento Emergenza – Urgenza 

Provinciale Interaziendale (DEU) per la tempestiva presa in carico della donna gravida in caso di criticità, inviando 

a al Servizio 118 il suo nominativo e l’indirizzo della stessa o del soggetto da questa indicato. 

Tale attività comporta un trattamento di dati personali, che indirettamente rivelano anche lo stato di gravidanza 

della donna, che viene assicurato, previa specifica autorizzazione, da professionisti sanitari soggetti al segreto 

professionale e, quando indispensabile, da personale amministrativo soggetto all’obbligo di riservatezza, ciascuno 

per i rispettivi ambiti di competenza, adottando adeguate misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali e sanitari degli interessati sono trattati dall’Azienda per garantire, laddove fosse necessario 

attivare percorsi emergenziali (I.O. gestione degli accessi al PPIO di Borgo val di Taro per urgenze ostetriche e 

ginecologiche del 01/12/2021; I.O. Modello assistenziale donne gravide dell’area montuosa del Distretto valli Taro 

e Ceno del 25/02/2022) un più veloce ed efficace sistema di attivazione del personale addetto alla Centrale 

operativa 118. 

Tale trattamento trova la sua base giuridica negli articoli 6, par.1 lettera a), e 9, par. 2, lettera a) del Regolamento 

UE 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a – 43125 Parma. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it  o all’indirizzo 

del titolare. 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 

I dati personali e sanitari oggetto dello specifico trattamento sono conferiti all’Azienda dagli interessati. 

DESTINATARI 

I dati personali e sanitari conferiti non saranno oggetto di comunicazione. 

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 

I dati personali e sanitari conferiti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 

I dati personali e sanitari conferiti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità (I.O. 

gestione degli accessi al PPIO di Borgo val di Taro per urgenze ostetriche e ginecologiche del 01/12/2021; I.O. 

Modello assistenziale donne gravide dell’area montuosa del Distretto valli Taro e Ceno del 25/02/2022), e 

comunque non oltre 20 giorni dalla data presunta del parto indicato nella tabella di sintesi predisposta.  

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ogni interessato può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, o ottenere la rettifica o integrazione 

e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione (qualora consentito dalla normativa specifica) o 

l’opposizione al trattamento (ai sensi degli articoli 15 - 22 del GDPR). 

I diritti possono essere esercitati presentando specifica istanza secondo le modalità indicate sul sito istituzionale 

dell’Azienda USL di Parma. 



DIRITTO DI RECLAMO 

Se ritiene 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. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono 

consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________ NATO/A a 

_____________________ IL _____/_____/_______  

� in qualità di diretto interessato (assistito) 

� in qualità di _______________________dell’assistito _________________________________________ 

RICEVUTE LE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ESPRIME LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE: 

□ autorizzo alla comunicazione dei dati da me forniti all’interno del modello assistenziale donne gravide  

Data e luogo 

____________________________________ 

Firma 

_______________________________________ 

 


