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POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
RIPRESE AUDIO/VIDEO

per finalità di comunicazione

Data di applicazione: 20.12.2019
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Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi
Il Referente Aziendale Privacy identificato dal Titolare relativamente al trattamento dei dati esplicitato nella presente liberatoria è il Referente
del Servizio Comunicazione e Ufficio stampa del Policlinico di Sant’Orsola
Le ricordiamo infine, che potrà esercitare i diritti riportati negli artt. 15 – 22 del Regolamento Europeo UE 2016/679

