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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AUTODICHIARAZIONE DEI VISITATORI/ACCOMPAGNATORI PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DI 

RICOVERO IN CORSO DI EMERGENZA COVID-19 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Gentile signore/a, 

queste informazioni sono rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), si invita pertanto a 
prendere visione delle stesse. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Titolare del trattamento, in ottemperanza 
alla normativa vigente, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 13/07/2020 e alle successive 
disposizioni regionali, tratta i Suoi dati personali comuni (dati anagrafici, n. telefonico, email, residenza o domicilio) e 
particolari (dati idonei a rivelare in modo indiretto lo stato di salute come l’assenza di sintomatologia correlata a 
COVID-19 e l’assenza di contatti con soggetti affetti da patologia) nella misura in cui sono richiesti 
dall’autodichiarazione per l’accesso alle strutture aziendali in corso di emergenza COVID-19. 
I Suoi dati personali saranno trattati in modalità cartacea da personale autorizzato nel rispetto del segreto 
professionale o sottoposto a vincolo di segretezza e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi della 
normativa sulla protezione dei dati di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità 
e minimizzazione dei dati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 Parma.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo email: 
dpo@ao.pr.it. 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dall’Azienda al fine di prevenire 
la diffusione del contagio da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali. I trattamenti dei dati 
personali suindicati trovano la loro base giuridica ai sensi delle lettere h) e i) dell’articolo 9 del Regolamento UE 
2016/679. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso alle 
Strutture dove l’Azienda eroga i propri servizi e prestazioni, come previsto nei protocolli di sicurezza anti-contagio, per 
garantire il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 attraverso adeguate misure di profilassi e la 
gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale (anche per finalità epidemiologiche e statistiche). 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle 
attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. 
Autorità Giudiziaria…) o privati. L’Azienda inoltre Le segnala che può avvalersi, per il perseguimento delle finalità 
suindicate, di altri soggetti, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 
2016/679 (es. Cooperativa a finalità sociale ) 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nelle autodichiarazioni saranno conservati, mettendo in atto misure organizzative adeguate, 
per il tempo previsto dalle disposizioni regionali (30 giorni dall’ingresso nelle Strutture o), fatto salvo il maggior tempo 
necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti (es. acquisizione da parte delle Autorità 
competenti). 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei può, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali, la rettifica di quelli inesatti, 
l’integrazione di quelli incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e, per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione 
del trattamento dei Suoi dati 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. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi 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 nella sezione Privacy dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma - www.ao.pr.it.  
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