AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTIVITA’ DI CONSULTO DA REMOTO AULSS 6 EUGANEA – NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riformato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101)

Gentile Signora/Signore,
L’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, in qualità di TITOLARE del trattamento, La informa in maniera più dettagliata che, ai sensi
dell’art. 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) in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nell’ambito dell’ATTIVITA’ di
CONSULENZA DA REMOTO, esclusivamente nel periodo di emergenza COVID-19, mediante l’utilizzo della piattaforma
GOOGLE SUITE e l’applicativo MEET (tramite videochiamata individuale e/o di gruppo). L’informativa breve Le è stata
comunicata preventivamente alla raccolta dei dati dal personale designato al trattamento per l’attivazione del servizio
sopraindicato secondo le modalità indicate nel Regolamento Aziendale “Utilizzo strumenti tecnologici aziendali per
attività di consulenza da remoto in emergenza COVID-19”.
1.

Dati personali trattati e categorie di soggetti:

dati personali trattati
Dati personali cd comuni (nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare)
Dati personali particolari di salute

Categorie di soggetti
Assistito (maggiorenne-minorenne) / genitori del minore
/ rappresentante legale del soggetto /
Assistito (maggiorenne-minorenne)

2.
Finalità, Base Giuridica del trattamento, conseguenze in caso di rifiuto di trattamento:
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità, nel rispetto dei requisiti di liceità di seguito indicati
Finalità
(perché trattiamo i Suoi
dati)
Per tutelare la salute, con
finalità di continuità di cura
e monitoraggio

Per svolgere gli
adempimenti
amministrativi, contabili e
fiscali relativi alle
prestazioni di cui alla
finalità superiore,

Per la tutela del titolare in
caso di reclamo o
contenzioso consistente nel
trattamento per usi
amministrativi, giudiziari
e/o extragiudiziari per
l’esercizio dei diritti
dell’interessato e/o la
difesa e nell’interesse degli
interessi degli assistiti e/o
dell’Ente

Base giuridica
del trattamento
(sulla base di quale norma trattiamo i
dati)
Art. 9, par. 2 lett h) del GDPR “finalità
di medicina preventiva …diagnosi…
assistenza… terapia sanitaria …”
Art. 6, part. 1, lett. c) del GDPR
“adempimento obbligo legale”
Art. 14 del D.L 14 del 9 marzo 2020
“modalità di trattamento dati
durante emergenza COVID-19”
Limitatamente ai dati personali
comuni che non appartengono a
categorie particolari (es. di salute)
Art. 6, part. 1 lett b) del GDPR
“esecuzione di un contratto”
Art. 6, part. 1 lett. c) del GDPR
“adempimento obbligo legale”
Art. 9, par. 2 lett g) del GDPR
“difendere un diritto in sede
giudiziaria” per quanto riguarda i dati
particolari (dati sulla salute)
Art. 6, part. 1, lett. f) “legittimo
interesse del titolare o di terzi” per
quanto riguarda i dati personali cd
comuni

Conseguenze in caso
di rifiuto di trattamento
(cosa accade se lei rifiuta di conferire e/o
autorizzare il trattamento)
Non necessita il consenso al trattamento dei
dati, tuttavia se Lei rifiuta non potremo
svolgere le attività connesse alle finalità
indicate e non si potrà attivare la modalità
consulenziale
da
remoto
proposta
(individuale e/o di gruppo)

Non necessita il consenso al trattamento dei
dati, tuttavia se Lei rifiuta non potremo
svolgere le attività connesse alle finalità
indicate, salvo che il trattamento sia
necessario per tutelare un interesse vitale di
un’altra persona fisica, ovvero che sia
necessario per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica
Non necessita il consenso. Si avvisa che i
diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR non
possono essere esercitati con richiesta al
titolare, qualora dall’esercizio di tali diritti
possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto
allo
svolgimento
delle
investigazioni difensive o all’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria (art. 2-undecies
D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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3. A chi comunichiamo i suoi dati
I dati personali non sono oggetto di diffusione. Sono raccolti dal designato al trattamento dell’Azienda ULSS 6 EUGANEA
(Delegato e/o incaricato al trattamento) per garantire il contatto al fine di permettere l’attivazione della modalità di
videochiamata da remoto e poter espletare il servizio di consulenza per finalità di cura. Tale personale annota nella
cartella personale la comunicazione avvenuta di informativa breve e il consenso all’espletamento della modalità di
svolgimento del servizio di consulenza da remoto individuale e/o di gruppo, mediante videochiamata, mettendo in atto
tutte le misure tecniche e organizzative previste da specifica regolamento aziendale per contenere i rischi di potenziali
violazioni dei dati personali.
4. Trasferimento dei Suoi Dati verso un Paese Terzo e/o un’organizzazione internazionale
I suoi dati personali risultano archiviati esclusivamente nella cartella sanitaria individuale dell’assistito. I dati d’immagine
e quanto esposto durante la prestazione di consulenza da remoto mediante videochiamata non vengono registrati né
archiviati ma tracciati, con le consuete modalità negli applicativi aziendali di riferimento. Non vengono comunicati a
soggetti diversi da quelli contemplati nelle consuete modalità di espletamento della prestazione di consulenza.
5. Periodo di conservazione dei suoi dati
I dati personali cd comuni trattati per la messa in atto di questa modalità da remoto a seguito delle restrizioni negli
spostamenti imposte agli assistiti per il contenimento dell’epidemia, vengono conservati limitatamente al periodo di
emergenza COVID-19. I dati personali di salute trattati nello svolgimento del servizio di consulenza risultano consevati
secondo quanto stabilito dal Massimario di Conservazione e Scarto pubblicato nel sito web aziendale
www.aulss6.veneto.it nella sezione “Sistema Aziendale Privacy”.
6. I suoi diritti in qualità 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 o sul contratto. 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.
7. Identità e dati di contatto
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AULSS 6 EUGANEA - con sede legale in Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova – CF e PIVA 00349050286
In persona del Legale Rappresentante pro-tempore: Dr. Domenico Scibetta
www.aulss6.veneto.it - protocollo.aulss6@pecveneto.it
DPO / RPD Responsabile Protezione Dati (soggetto che vigila sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati):
dr.ssa Chiara Zambon dell’AULSS 6 Euganea - Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35031 Padova
Indirizzo email: rpd@aulss6.veneto.it – telefono 049 8214137.
8. Pubblicazione del documento
Il presente documento viene pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it “Sistema privacy aziendale”Sezione informative aziendali.
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