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S.C. SISTEMA INFORMATIVO
INFORMATIVA PRIVACY

L’Azienda “Unità Locale Socio Sanitaria” n. 6 Euganea, di seguito nominata ULSS 6 Euganea, nella
Struttura Complessa Sistema Informativo, La informa in merito al trattamento dei dati personali
degli utenti che, come Lei, usufruiscono dei numerosi servizi connessi; ciò in conformità a quanto
previsto dall'art.13 del D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali.

1. Titolare del’App e del trattamento dei dati
La proprietà e titolarità dell’App, stante il rapporto di collaborazione per lo sviluppo con UQIDO
s.r.l., è dell’Azienda ULSS 6 Euganea.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Azienda ULSS 6 Euganea stessa, con sede in
Via Enrico degli Scrovegni 14, 35131, Padova. Responsabile del trattamento è la Struttura
Complessa Sistema Informativo dell’ULSS 6 Euganea con sede in Via Enrico degli Scrovegni 14,
35131, Padova, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti che la legge le riconosce ai sensi dell'art.
7 del D. Lgs 196/03.
Per le finalità dichiarate e per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento di tutte le attività
connesse o strumentali all'erogazione dei servizi sopra citati l’Azienda ULSS 6 Euganea si avvale di
società terze:



UQIDO s.r.l. con sede in Via Tommaseo 77, 35131, Padova;
Consorzio Monte dei Paschi di Siena s.p.a con sede in Piazza Salimbeni, 3
53100, Siena (SI);

che operano in qualità di Titolare autonomo e di società ad essa collegate che operano per suo
conto in qualità di responsabili del trattamento.

2. Natura del conferimento
L’accesso ai servizi messi a disposizione dall’applicazione è soggetto e vincolato alla verifica del
numero di telefono associato al dispositivo. Il processo avviene mediante l’invio di un codice
numerico a sei cifre, tramite SMS, che l’utilizzatore dovrà inserire una tantum.
Ulteriori dati da Lei rilasciati saranno necessari per effettuare le operazioni di trattamento
connesse alla gestione dei seguenti servizi:
 Scarico Referti;
 Pagamenti online;
 Profilazione utente;
Il mancato conferimento di tali dati, necessari ai singoli servizi, non consentirà pertanto
l'erogazione degli stessi.
3. Trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03.
Nessun dato derivante dal servizio viene diffuso in qualunque forma, neanche quella anonima.
L’Azienda ULSS 6 Euganea, nel corso delle operazioni di trattamento sopra descritte, può venire
a conoscenza di dati sensibili che è autorizzata a trattare in base alle disposizioni di legge vigenti
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni).
4. Conservazione dei dati
I dati forniti direttamente per l’accesso ai servizi o derivati dall’utilizzo degli stessi sono
conservati in forma anonima su server e database residenti in Italia e gestiti dalla Struttura
Complessa Sistema Informativo dell’ULSS 6 Euganea.
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta erogazione dei servizi
offerti.
I dati forniti dagli Utenti che accedono all’App sono utilizzati al solo fine di far usufruire del
servizio stesso e non sono comunicati a terzi soggetti salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge.
Il server registra automaticamente informazioni riguardanti l’accesso alle pagine dell’App, p.e.
numero di accessi, data e ora d’accesso.

5. Diritto di accesso ai dati (rif. Art. 7)
Relativamente ai dati personali, l'Utente potrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art.
7 del Codice della Privacy, scrivendo a supporto.app@sanita.padova.it - Rif. Privacy.
Questi diritti si sostanziano nella possibilità da parte dell'Utente di ottenere conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali raccolti dal Gestore e di conoscere il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai

sensi del medesimo articolo l'Utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

6. Modifiche al consenso informato
Il Gestore verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e, nel
caso, le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall'evoluzione
tecnologica.
Tali variazioni saranno notificate all'Utente che potrà accettarle dopo averne preso visione.

Padova, lì giovedì 25 gennaio 2018

