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La protezione dei dati personali (Privacy)
L’Azienda ULSS 9 Scaligera, che ha sede legale in via Valverde n. 42 a Verona, è stata costituita il 1° gennaio 2017 a seguito della legge regionale
del Veneto n. 19 del 25.10.2016, ad oggetto “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.
Con tale legge, che ha ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende ULSS della Regione Veneto, è stato previsto che l’Azienda ULSS n. 20 di
Verona modificasse la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 9 Scaligera”, mantenendo la propria sede legale in Verona e incorporando le
Aziende ULSS n. 21 di Legnago e Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo, che sono state soppresse dal 31 dicembre 2016.
Per effetto di tale incorporazione, l’Azienda ULSS 9 Scaligera, che ha un territorio di riferimento corrispondente a quello dell’intera Provincia di
Verona, ha preso in carico, così come notificato al Garante Privacy entro il 31.12.2016, tutti i dati personali conservati presso le tre ex Aziende
Sanitarie ULSS 20 di Verona, ULSS 21 di Legnago e ULSS 22 di Bussolengo, assumendo la veste di Titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi delle indicazioni dell’articolo 28 del Decreto Legislativo n.196 del 2003.
Pertanto dal 01.01.2017 le pagine web “Privacy” di tali Aziende resteranno consultabili ai seguenti link:
AULSS n. 20
AULSS n. 21
AULSS n. 22
ma non saranno più alimentate e da tale data nella presente pagina web sono inseriti tutti i riferimenti dell’Azienda ULSS 9 Scaligera relativi alla
protezione dei dati personali.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali di prevenzione, diagnosi, cura, terapia e riabilitazione a tutela della
salute della persona e della collettività, tratta dati personali rispettando le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679. Nel caso in cui i dati di salute debbano essere
trattati per fini di cura verrà richiesto all’interessato di rilasciare preliminarmente il suo consenso, necessario per potergli fornire le prestazioni di
cura.
I dati suddetti sono trattati, così come indicato nella Informativa generale sul trattamento dei dati, in modalità cartacea o automatizzata da parte
dei soggetti designati come Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali.
COOKIE POLICY
Cliccare qui per leggere la cookie policy aziendale
DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO
l’Azienda ULSS 9 Scaligera ha avviato, attraverso uno specifico progetto denominato “La tua salute in 1 click”, il Dossier Sanitario Elettronico
con una pagina web apposita per illustrare il progetto e la relativa documentazione.
IL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Il Regolamento Europeo n. 2016/679, entrato in vigore il 25.05.2016 e direttamente applicabile dal 25.05.2018, introduce regole più chiare in
materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti,
stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali ( data breach). Inoltre conferma
che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del
regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento
obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di
pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).
L’Azienda ULSS 9 Scaligera, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Europeo, sta provvedendo a revisionare e rimodulare le proprie
procedure, documentazione e disposizioni operative relative al trattamento dei dati personali, che saranno progressivamente diffusi appena adottati.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
Responsabile della Protezione dei Dati per l’Azienda Ulss 9 Scaligera:
Avvocato Piergiovanni Cervato
Studio Legale Cervato Law & Business
Via Niccolò Tommaseo n. 78/C
35131 Padova
tel: +39 049 714975
fax: +39 049 7964337
mail: rpd_ssrveneto@cervato.it
pec: piergiovanni.cervato@ordineavvocatipadova.it
LINK UTILI
SITO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
http://www.garanteprivacy.it/
DOCUMENTAZIONE PER IL CITTADINO
Prontuario aziendale procedura scarto documenti
link
Testo Codice Privacy (D.Lgs. \196/2003)
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
Regolamento regionale sui trattamento dei dati
link
Home Regolamento Europeo

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue
Testo Regolamento Europeo con considerando
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
Guida all’applicazione del Regolamento Europeo
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
Guida Regolamento Europeo in formato opuscolo
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
Garante privacy - Indicazioni alle strutture sanitarie per il rispetto della dignità
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1191411
Vademecum Garante dalla parte del paziente
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Vademecum+Dalla+parte+del+paziente.+Privacy%3A+le+domande+pi%C3%B9+frequenti.pdf
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