INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE FORM
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 – c.d. GDPR)
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a tutti gli utenti che volontariamente conferiscono i propri dati
personali all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola tramite compilazione di form messi a disposizione
dalla stessa all’interno del proprio sito istituzionale.
FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti tramite compilazione di form, messi a disposizione dall’Azienda all’interno del proprio sito istituzionale,
sono utilizzati esclusivamente per la gestione della richiesta avanzata, meglio esplicitata nella pagina in cui il form viene reso disponibile.
Il trattamento viene effettuato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola per lo svolgimento dei compiti
istituzionali affidati ad essa e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), dell’art. 9 paragrafo 2, lett. g) del citato Regolamento
europeo, nonché ai sensi degli artt. 2 ter e 2 sexies del D. Lgs. 196/2003, non necessita del suo consenso.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati tramite strumenti informatici dell’Azienda e sono comunque protetti in modo da garantire la
riservatezza, la sicurezza e l’accesso al solo personale specificatamente autorizzato nel pieno rispetto della normativa vigente.
I dati saranno utilizzati dal personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l’Azienda tutti debitamente designati e a ciò
autorizzati dal titolare o suo referente.
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati possono essere trattati da incaricati di
società esterne nominate dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola Responsabili del trattamento.
Fatto salvo quanto sopra, i dati personali dell'utente non sono comunicati a terzi, persone fisiche o giuridiche, né a paesi extra UE, né sono
diffusi in alcun modo.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto salvo il maggior
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto definito nel documento di riferimento aziendale denominato Massimario di scarto
(T01/PA40) pubblicato nel sito dell’Azienda (area privacy).
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali che saranno oggetto di trattamento sono unicamente quelli forniti dall’utente in occasione della compilazione del form
aziendale. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio con specifico
riferimento alla finalità di trattamento per la quale il form è reso disponibile.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati
incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del GDPR. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli artt. 18
e 21 del GDPR, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero
all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione,
secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
DATI UTILI PER UN CONTATTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola, con sede legale in via Albertoni n.
15, 40138 Bologna, telefono: 051 2141220, PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it
Il Data Protection Officer (DPO) con sede in via Albertoni n.15, 40138 Bologna, può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it o
PEC: dpo@pec.aosp.bo.it
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al trattamento dei dati per ulteriori attività, è
reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo: www.aosp.bo.it all’interno delle sezioni “La privacy dei cittadini” e “Privacy e
Cookie Policy”.
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