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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN OCCASIONE DELL’ATTIVITA’
DI CUP-A E DELL’ UFDA (Unità Distrettuale Adolescenti)
Gentile utente,
l’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, in qualità di TITOLARE del trattamento, La informa che, ai sensi degli
artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” e del Codice Privacy (D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196
riformato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101) che i Suoi dati personali identificativi (ad esempio, nome,
cognome, indirizzo, telefono, e – mail) e categorie di dati personali (relativi alla salute), comunicati in
occasione del contatto con le equipe territoriali e saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti.
FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Finalità
Basi Giuridiche
(Perchè trattiamo i suoi dati)
(Sulla base di quale disposizione di legge li
trattiamo.)
I dati personali sono trattati:
-

per finalità di medicina preventiva, diagnosi, e presa in carico multidisciplinare al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in
particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti e familiari
conseguenti alla pandemia da COVID-19

Ex art 6 lett. c), e) GDPR;
Legge 106 del 23/07/2021
Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per i
giovani, la salute e i servizi territoriali
DGR 1215 del 7/09/2021 indirizzi e indicazioni
per le Aziende Ulss del Veneto per
l'implementazione del servizio "Unità Funzionale
Distrettuale Adolescenti - UFDA

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI TRATTAMENTO
Non necessita il consenso al trattamento dei dati, tuttavia se Lei rifiuta non potremmo svolgere le attività
connesse alle finalità dell’incarico
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati dal personale sanitario ed amministrativo dell’Azienda, nominato “soggetto autorizzato
al trattamento dei dati personali, con delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal
Titolare del trattamento”, nei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della
riservatezza, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti adottando tutte quelle misure tecniche e
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per
legge in qualità di interessato. Il trattamento dei dati avverrà, sia in modalità cartacea che informatizzata,
garantendo sicurezza e riservatezza.

DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati ad altre strutture aziendali, per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate.
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI VERSO UN PAESE
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ESTERO
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e non sono trasferiti all'estero.

TERZO

E/O

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita
coerentemente alle finalità di trattamento e conservata in conformità ai tempi strettamente necessari ad
espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, come supposto nel
"Massimario di scarto dell’Azienda ULSS 6 Euganea".
I SUOI DIRITTI IN QUALITA’ DI SOGGETTO INTERESSATO
Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, nonché di
ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti, solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul
Suo consenso. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei potrà
esercitare i diritti sopra indicati contattando l’Ufficio Privacy inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy@aulss6.veneto.it. La modulistica per l’esercizio dei diritti è pubblicata nel sito web aziendale
www.aulss6.veneto.it nella sezione “Sistema Aziendale Privacy”. Lei ha anche il diritto di proporre
reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la Protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, con sede legale in Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova – CF
e PIVA 00349050286 – www.aulss6.veneto.it - protocollo.aulss6@pecveneto.it - in qualità di TITOLARE
del trattamento, ne determina finalità e mezzi ed è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto
uso dei dati personali e particolari da Lei direttamente forniti.
SOGGETTO CHE VIGILA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679, AULSS 6 Euganea Via E. degli Scrovegni, 14 – 35131 Padova indirizzo email rpd@aulss6.veneto.it - per posta ordinaria presso la sede di Padova.
L'informativa generica e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da parte della
Azienda ULSS 6 UGANEA è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
https://www.aulss6.veneto.it/Sistema-Privacy-Aziendale

