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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO-OBI E PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI IN URGENZA 

ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. 2016/679/UE 

Gentile Signore/Gentile Signora, 
ad integrazione delle “Informazioni sul trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, diagnosi e cura e terapia 
sanitaria”, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma La informa in merito al trattamento dei dati personali degli 
Interessati per l’erogazione delle prestazioni di Pronto Soccorso-Osservazione Breve Intensiva (OBI) e per le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali in urgenza (Amb. ortopedico-traumatologico della U.O.C. Clinica Ortopedica, Amb. urgenze 
pediatriche della U.O.C. Pediatria Generale e d’Urgenza, Amb. urgenze ostetrico-ginecologiche della U.O.C. Ostetricia e 
Ginecologia, Amb. urgenze afferente alla UOC Medicina Interna di continuità). Saranno trattati i dati personali comuni (nome, 
cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, domicilio, n. di telefono, n. tessera sanitaria e ulteriori informazioni personali) 
e i dati appartenenti alle categorie particolari (dati relativi alla salute; tipo di esenzione…) necessari ad erogare le prestazioni 
richieste a fronte di problemi sanitari acuti, in situazione di emergenza o urgenza. I dati personali sono trattati da parte di 
collaboratori dell’Azienda appositamente autorizzati ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento Generale UE 2016/679 c.d. 
GDPR, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio o di equivalente vincolo di segretezza e dei principi della 
normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 Parma. Il 
Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo email: 
dpo@ao.pr.it. 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma tratta i dati personali degli interessati, compresi quelli riferiti a particolari 
categorie (es. dati di salute), per l’erogazione delle prestazioni di Pronto Soccorso e per le prestazioni specialistiche 
ambulatoriali in urgenza, nel perseguimento delle finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, a tutela della salute, 
anche in regime di emergenza/urgenza. Potranno essere oggetto di trattamento informazioni ulteriori, anche fornite 
dall’interessato, per l’adempimenti di obblighi di legge (es. comunicazioni all’Autorità Giudiziaria). La UOC di Pronto Soccorso 
e Medicina d’Urgenza-OBI e gli ambulatori urgenze si avvalgono di consulenze specialistiche al fine di rendere le prestazioni 
sanitarie. 

BASE GIURIDICA 
Il trattamento è necessario per l’effettuazione delle attività di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria affidate all’Azienda dalle 
disposizioni di legge nonché per la tutela di un interesse vitale dell’interessato. 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali sono forniti dagli interessati o da familiari o caregiver, da Autorità Pubbliche o da professionisti sanitari o altro 
personale esercente servizi di pubblica necessità.  

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali degli interessati, compresi i dati appartenenti a particolari categorie, non saranno in alcun modo diffusi. Nei 
soli casi previsti dalla legge, saranno comunicati ad altri soggetti pubblici che agiranno quali titolari autonomi del trattamento 
(es. Autorità Giudiziaria, INAIL, INPS, MMG, Azienda Sanitaria territoriale…).  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali sono conservati in formato cartaceo e informatizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma  per il 
tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di 
conservazione della documentazione aziendale (conservazione illimitata dei verbali di Pronto Soccorso, documentazione OBI 
e di quella riferita alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in urgenza, in analogia alla documentazione sanitaria di 
ricovero). 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato può, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica di quelli inesatti, 
l’integrazione di quelli incompleti e, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento, indirizzando apposita istanza al 
Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO), tramite email: dpo@ao.pr.it o tramite l’URP Via Gramsci, 
14 – 43126 Parma – urp@ao.pr.it . 

DIRITTO DI RECLAMO 
Se l’interessato ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di legge ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, è reperibile sul 
sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nella sezione Privacy - www.ao.pr.it. 
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