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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Titolare del trattamento: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale p.t. - Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari - 
079 2830630 - direzione.generale@aousassari.it; PEC: protocollo@pec.aou.ss.it. 

Responsabile della Protezione Dati (DPO/RDP): Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari – 335 1397499 - dpo@aousassari.it. 

Gentile Paziente, La informiamo che - ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali - i dati personali da Lei forniti in occasione delle prestazioni sanitarie erogate da Codesta Azienda saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della predetta normativa. 

Finalità del trattamento - Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività istituzionali connesse alla tutela della salute: 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; tutela della salute e dell’incolumità fisica del paziente e della collettività, per fini di sanità e igiene pubblica; 
prescrizione farmaci ed esami sanitari; accertamento e certificazione dello stato di salute e esecuzione di tutti gli adempimenti, anche amministrativi 
e contabili, correlati all’espletamento delle attività istituzionali connesse alla finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica. La informiamo che 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha tra i suoi fini istituzionali anche la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifico-statistica. 
Pertanto i Suoi dati potranno essere trattati anche per queste ulteriori finalità, con l’impegno da parte dell’Azienda a mantenere nel tempo elevati 
standard di protezione dei dati personali - che riguardano modalità di trattamento e personale autorizzato – e nel rispetto dell’obbligo di acquisire il 
Suo previo consenso nei casi previsti dalla legge. 

Tipologia di dati - Verranno raccolti e trattati, nell’ambito delle finalità di cui sopra e nei limiti di quanto effettivamente necessario al loro 
perseguimento, dati generici, dati idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, l’origine etnica, eventuali dati giudiziari legati all’attuale 
residenza dell’interessato, eventuali dati genetici. 

Modalità del trattamento - Le attività di trattamento sui Suoi dati personali saranno svolte sia con l’utilizzo di documentazione cartacea, sia con 
modalità elettroniche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, secondo logiche e finalità indicate in questa informativa o comunque 
previste dalla legge nazionale, dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili 
nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I suoi dati 
non verranno trattati tramite processi decisionali automatizzati o con tecniche di profilazione. In questa Azienda è attivo il servizio di consegna del 
referto on line (tramite supporto elettronico, Totem, etc…) che potrà essere utilizzato a seguito di acquisizione di specifico consenso. 

Destinatari - I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in relazione alle finalità di cui sopra, a Strutture aziendali differenti da quella che ha 
acquisito o prodotto il dato, per lo svolgimento di indagini cliniche, diagnostiche o consulenziali, a medici specialisti, farmacisti, medici associati e 
collaboratori, Responsabili esterni del trattamento, nonché ad altri Titolari o Contitolari del trattamento per adempiere ad obblighi di legge, nel rispetto 
della normativa vigente oppure su Sua specifica richiesta o indicazione. In ogni caso questa Azienda si impegna a garantire che i Suoi dati personali 
vengano trattati esclusivamente da soggetti previamente autorizzati ed istruiti, nonché tenuti per legge o per contratto alla massima riservatezza sui 
dati personali con cui entrino in contatto. I Suoi dati in ogni caso non saranno oggetto di diffusione, né verranno trasferiti in Paesi non appartenenti 
all’UE o ad organizzazioni internazionali che non abbiano ottenuto decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea, abbiano aderito 
al Privacy Shield o utilizzino clausole contrattuali standard. 

Obbligatorietà - Il conferimento dei dati ed il loro trattamento è indispensabile ed obbligatorio per poter usufruire delle prestazioni richieste. Eventuali 
situazioni di trattamento dati il cui conferimento è facoltativo verranno subordinate al rilascio del Suo preventivo consenso e non impediranno il 
normale svolgimento delle prestazioni sanitarie. 

Conservazione dei dati - I dati personali, generici e sensibili, da Lei forniti e/o prodotti dall’Azienda saranno conservati per il tempo previsto 
dall’attuale normativa. In particolare, i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica unitamente ai loro referti, 
verranno conservati a tempo indeterminato. I dati prodotti in occasione di prestazioni ambulatoriali saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo ritenuto necessario per successive eventuali 
valutazioni in caso di ritrattamento. I dati utilizzati per le restanti tipologie di trattamento saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti a meno che Le sia stato chiesto - e Lei abbia accordato - il consenso per un loro differente 
periodo di conservazione. 

Diritti dell’interessato - La informiamo, inoltre, che ai sensi degli articoli 15-22 del succitato Regolamento, ha facoltà di esercitare in qualunque 
momento i seguenti diritti: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa: finalità del trattamento, categorie dei dati personali trattati, destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, periodo di conservazione; 
c) chiedere ed ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

d) opporsi al trattamento, salvo quanto necessario al Titolare per adempiere ad obblighi di legge; 
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
f) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
g) proporre reclamo ad un’autorità di controllo secondo le procedure reperibili sul sito del Garante. 

L’esercizio dei diritti di cui alle lettere da a) ad f) potrà avvenire tramite l’invio di espressa richiesta ai contatti del Titolare. 
Per maggiori informazioni o segnalazioni potete rivolgervi al Responsabile della Protezione Dati ai contatti sopra riportati. 
L’informativa completa è disponibile anche sul sito aziendale www.aousassari.it nella sezione dedicata alla privacy. 

http://www.aousassari.it/

