Regione del Veneto - AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
per trattamento dati personali per la prenotazione degli accessi
alle strutture aziendali
La presente informativa viene rilasciata all’interessato per l’attivazione delle diverse modalità di prenotazione degli accessi alle
strutture aziendali mediante:
- i servizi on-line PRENOTAMI.CLOUD (per i Distretti dell’Alta Padovana, Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese) e ZEROCODA
(per il Distretto Padova Sud) da sito aziendale (www.aulss6.veneto.it )- sezione SERVIZI ON-LINE PRELIEVO SENZA CODA - il CALL CENTER dedicato per tutta l’AULSS 6 chiamando un operatore al numero telefonico: 049 7445983
- la CHAT ovvero un colloquio dinamico con l’utente attraverso il sito aziendale
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Azienda ULSS 6 Euganea – Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Indirizzo e-mail: rpd@aulss6.veneto.it
Telefono : 049 8214137
I dati oggetto di trattamento sono: dati personali comuni/identificativi (cognome, nome, codice fiscale,
numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail).
I dati personali raccolti dai sistemi di prenotazione degli accessi sono trattati con finalità di:
 Registrazione ai sistemi informativi aziendali per finalità di gestione della funzionalità;
✔ Prenotazione degli accessi alle strutture aziendali per l’ottenimento di prestazioni sanitarie e
amministrative;
✔ Attivazione di un sistema di tracciatura dei contatti per contenimento del contagio nel periodo COVID-19;
✔ Documentazione dell’accesso alle strutture aziendali, con funzione di pass da esibire al varco;
✔ Geo-localizzazione temporanea per proporre la sede più vicina di prenotazione della prestazione –
modalità facoltativa.
La base giuridica del trattamento è
 L’esecuzione di un compito di interesse pubblico nella gestione dell'emergenza ex art. 17-bis, comma 1,
del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 /Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività
sanitarie – Fase 2 Covid-19 del 28 aprile 2020 e del 19 maggio 2020;
 Rilascio consenso ex art. 6 comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679
I dati sono raccolti direttamente dall’interessato che li inserisce nelle applicazioni (PRENOTAMI-CLOUD e ZEROCODA) mediante la compilazione di una scheda on-line sul sito aziendale e/o li comunica al Call Center e/o
li inserisce nel format della chat.
I dati personali vengono obbligatoriamente raccolti per il servizio di prenotazione, per la tracciatura nelle sedi
aziendali e per l’esibizione al varco d’accesso. Per la geo-localizzazione il consenso è facoltativo.
Senza la prenotazione della prestazione e/o della motivazione d’accesso (visita, accompagnamento ecc.)
è fatto divieto di accesso ai locali aziendali.
I dati personali raccolti vengono comunicati:
 ai delegati e agli incaricati del trattamento da parte del Titolare del trattamento nei vari ambiti aziendali
(ITC, Unità Operative Aziendali, CUP, URP, ecc.);
 ai call Center della ditta Giotto Cooperativa Sociale Via Vigonovese, 111 – 35127 Padova, nominata
Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
 alle Ditte che forniscono l’applicativo e gestiscono l’assistenza, nominate Responsabili del trattamento (x
ZEROCODA: ARTEXE S.p.A., Via Giovanni Bensi 11, 20152 Bergamo (BG) / x PRENOTAMI.CLOUD: XIDERA S.r.L.,
Corso Lodi 111, 20139 Milano (MI).
I dati sono conservati in-Cloud entro i confini UE.
I dati personali raccolti non vengono diffusi.
I dati personali trattati per i servizi di prenotazione vengono conservati fino al termine dell’emergenza così
come determinata dalle prescrizioni governative e/o dai protocolli regionali e aziendali ovvero fino a 30 giorni
dalla data dell’appuntamento.
L’interessato può esercitare i seguenti diritti (artt. 15 – 22 GDPR): accesso / rettifica / cancellazione /
limitazione/ portabilità / opposizione
Forme e termini di esercizio: inoltro di richiesta scritta e riscontro da parte del titolare entro 1 mese, salvo
comunicazione di eventuale necessità di proroga di 2 mesi nei casi previsti (art. 12 GDPR)
Eccezionalmente alcuni diritti potranno essere limitati ai sensi dell’art. 23 par. 1, lettera e) GDPR.
Le richieste devono essere inoltrate ai dati di contatto del Titolare del Trattamento
Reclamo (art. 77 GDPR) possibile davanti al Garante per la protezione dei dati personali
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