Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta di rilascio di copia di documentazione
sanitaria, di accesso civico, di accesso civico generalizzato, di accesso ex L. 241/90, di accesso ai dati
personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 – c.d. GDPR)

Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall'AUSL di Imola per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.
Natura del conferimento
Il conferimento di dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere
eventualmente utilizzati in maniera anonima.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Referenti Privacy, Responsabili o Soggetti autorizzati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti
agiranno in qualità di Referenti Privacy, Responsabili o Soggetti autorizzati del trattamento. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o
di regolamento che lo preveda.
Periodo di conservazione
I dati saranno custoditi sia in archivi cartacei sia informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le
misure di sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato e sono conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, 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 di quanto previsto dal Piano di
conservazione della documentazione aziendale (cd. Massimario di scarto), pubblicato sul sito dell’Azienda USL di
Imola (www.ausl.imola.bo.it).
Diritti dell'interessato
In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti,
l’integrazione di dati incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per
i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la limitazione del
trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti, Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Ricorrendone i
presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è
verificata la presunta violazione, secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Titolare e Responsabile Protezione Dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l'AUSL di Imola con sede Via Amendola, 2 – 40026 Imola BO, telefono
0542604011, pec: ausl@pec.ausl.imola.bo.it .
Il Responsabile della Protezione dei Dati, con sede in Via Albertoni n. 15, 40138 Bologna, può essere contattato
all’indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it, PEC: dpo@pec.aosp.bo.it .
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al trattamento dei dati
per ulteriori attività, è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Imola, www.ausl.imola.bo.it – sezione
“Privacy”.
Allegato alla nota prot. n. 26499 del 22/09/2020 (aggiornato con nota prot. n. 29490 del 24/09/2021)

