
 

INFO accesso strutture (29/05/2020) 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 

 

L’Azienda USL di Parma, con sede legale in Parma, Strada del Quartiere, n. 2/A, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, La informa che per accedere ai locali delle diverse sedi presso cui l’Azienda eroga 

i propri servizi e prestazioni è necessario procedere ad alcune attività volte a mantenere sicuri questi luoghi e 

prevenire la diffusione del COVID-19, così come previsto dalla Delibera DGR N. 404 del 27/04/2020 contenente 

“Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Coronavirus 

COVID-19. Modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020”. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali e di salute degli utenti dei servizi erogati dall’azienda sanitaria sono trattati nell’ambito di 

specifiche misure di sicurezza adottate dall’azienda al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 

(cd. “Corona Virus”). 

I trattamenti dei dati personali trovano la loro base giuridica nei protocolli di sicurezza anti-contagio, ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle lettere h) e i) dell’articolo 9 del Regolamento UE 

2016/679. 

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai fini 

dell’accesso alle strutture aziendali preposte all’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

 

Modalità e durata del trattamento  

I dati personali saranno trattati, previa adozione di adeguate misure di sicurezza tecnica ed organizzativa, 

soltanto dal personale appositamente autorizzato dall’Azienda, conformemente a quanto previsto dagli articoli 

29 e 32 del Regolamento UE 2016/679. 

Gli utenti saranno sottoposti a misurazione della temperatura e ad una breve intervista, ad esito delle quali 

l’accesso potrebbe non essere consentito. Tali attività di trattamento non daranno origine ad alcuna 

annotazione, diffusione, comunicazione a terzi o conservazione di dati personali. 

 

Diritti dell’interessato 

Gli utenti potranno esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali previsto 

dall’articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 in caso di trattamenti effettuati in violazione della legge o in 

modo non conforme a quanto contenuto nella presente informativa. Per ogni questione relativa al trattamento 

dei dati, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) all’indirizzo dpo@ausl.pr.it o 

all’indirizzo del Titolare. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro è possibile proporre reclamo all’Autorità 

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” 
 

 


