
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
per finalità connesse alle attività del Consultorio Spazio Giovani  

 

L’Azienda USL di Parma tratta i Suoi dati personali attraverso personale autorizzato tenuto al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno 

rispetto dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati. 

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento delle attività del Consultorio; in caso di mancato conferimento, non sarà 

possibile procedervi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 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. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Azienda tratta i Suoi dati personali al fine di promuovere l’educazione alla salute, in particolare l’educazione socio-affettiva e 

relazionale, l’educazione sessuale, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, l’educazione alimentare, la prevenzione 

dell’uso di sostanze stupefacenti anche attraverso riflessioni su temi che riguardano la salute fisica, psicologica, interpersonale e 

sociale; promuovere la capacità di lavorare in gruppo con i pari e con gli adulti; promuovere la creatività ed il protagonismo giovanile; 

stimolare l’impegno e la partecipazione attiva alla vita sociale scolastica e della comunità locale; condividere riflessioni e bisogni con 

altri giovani; far conoscere e avvicinare i ragazzi ai servizi a loro dedicati e rendere appropriati gli interventi dei servizi stessi. Ulteriori 

finalità è quella di proporre il ruolo dell’adulto come facilitatore del processo di crescita personale e della messa in atto di scelte 

consapevoli e responsabili, nonché sostenere il lavoro degli insegnanti attraverso interventi tenuti da Psicologi di Comunità per 

affrontare tematiche relative alle dinamiche relazionali. 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge che individuano i compiti 

del servizio sanitario nazionale, in particolare di educazione e promozione della salute, prevenzione del disagio giovanile e dei 

comportamenti a rischio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento. 

Determinate operazioni di trattamento, ulteriori rispetto a quanto necessario per il perseguimento delle finalità, possono essere 

compiute soltanto dietro rilascio del Suo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento (è il caso di riproduzioni fotografiche o 

registrazioni audio e video da utilizzare per documentare progetti, eventi, ecc.). 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, i dati personali possono essere comunicati a determinati soggetti, quali ad esempio 

Comune di residenza, Istituti scolastici, quando necessari all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

Per lo svolgimento di determinate attività, alcune operazioni di trattamento possono essere svolte per conto dell’Azienda da soggetti 

pubblici o privati, quali ad esempio associazioni di promozione sociale, partners dei progetti, previamente nominati Responsabili del 

trattamento.  

Dietro rilascio del consenso, i Suoi dati personali, ad esclusione di quelli relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessuale, 

possono essere diffusi mediante pubblicazione su siti internet, pagine social e piattaforme web dello Spazio Giovani e/o delle 

associazioni di promozione sociale partners dei progetti. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 
I Suoi dati personali sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 

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

motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della 

documentazione aziendale (cd. massimario di scarto). 

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 

riguardano e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati personali; la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi 

previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento. 

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 riguardanti il 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 - sezione “Privacy” 

 
Modello INFO-SPAZIO GIOVANI_MEETING e CONSENSO 



 
 

CONSENSO 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________ 

il_____/_____/________ residente a _________________________ via __________________________________ n. 

__________ 

 

[  ] in qualità di diretto interessato 

[  ] in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di ________________________________________ 

nato a ________________ il ____ /____ /_______ 

 

ricevute le informazioni sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività del 
Consultorio Spazio Giovani: 

PRESTA IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali contenuti in documenti, fotografie, audio e video nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa sulla privacy ed alla loro eventuale pubblicazione su siti internet, pagine social e piattaforme web 

dello Spazio Giovani e/o delle associazioni di promozione sociale partners per perseguire esclusivamente le finalità 

del “Progetto Meeting Giovani”. 

Luogo e data, _____________________ 

           Firma 

         _______________________________ 
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