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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(patologie tempo-dipendenti) 
 

L’Azienda USL di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di contitolari del trattamento dei 
dati personali, informano in ordine al trattamento dei dati personali eseguito in occasione delle attività svolte 
congiuntamente nell’ambito del teleconsulto per le patologie tempo-dipendenti. Sulla base delle evidenze emerse 
dalla letteratura e dalle Linee Guida, è noto che il fattore "tempo" sia fondamentale per l'efficacia degli interventi sul 
paziente in talune patologie. Il modello organizzativo adottato dai Contitolari prevede la concentrazione, nel più breve 
tempo possibile, della casistica più complessa, in un numero limitato di centri. Il trattamento dei dati personali, anche 
appartenenti a categorie particolari, da parte dei professionisti dell’Azienda USL di Parma (SPOKE) e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma (HUB) avviene con modalità e secondo un percorso clinico organizzativo orientato 
ad una più efficace presa in carico del paziente. Di seguito si riporta una tabella che descrive in sintesi il flusso dei dati 
trattati dai due contitolari  
 

a. Comunicazione telefonica di avvio procedura (AUSL PR) 

b. Compilazione e invio della richiesta di teleconsulto (AUSL PR) 

c. Selezione delle immagini da inviare verso il sistema di teleconsulto (attuali ed eventualmente pregresse) (AUSL PR) 

d. Esame della documentazione (AOUP) 

e. Compilazione e invio del risultato del teleconsulto (AOUP) 

f. Comunicazione telefonica di chiusura procedura (AOUP) 

 

 
I dati personali, in tale contesto, sono trattati con strumenti automatizzati e in formato cartaceo nel pieno rispetto dei 
principi di liceità, sicurezza, riservatezza, limitazione delle finalità e minimizzazione, da parte di personale autorizzato 
soggetto all’obbligo di segretezza e dai soggetti designati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento UE 2016/679. Sono oggetto di trattamento: sia i dati personali comuni dei pazienti (dati anagrafici, 
codice fiscale, cittadinanza, residenza, n. telefonico, n. tessera sanitaria);- che quelli appartenenti a particolari 
categorie (stato di salute presente e pregresso, esame obiettivo, immagini di TC e esami strumentali diagnostici riferiti 
a pazienti ricoverati presso i Centri SPOKE,);-dati personali comuni (degli specialisti che effettuano la consulenza e del 
medico richiedente). 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono: 

 Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a – 43125 Parma, il cui Responsabile della 
Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it; 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 Parma, il cui Responsabile 
della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ao.pr.it. 

I Contitolari hanno determinato rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati mediante accordo interno. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I contitolari trattano i dati personali dei soggetti interessati per perseguire finalità connesse a specifiche esigenze di 
tutela della salute e di cura, nonché per garantire elevati standard clinico assistenziali mediante la presa in carico 
tempestiva del paziente che accede ai Centro SPOKE con patologia tempo dipendente, che richiede una diagnosi 
precoce e completa nonché un tempestivo intervento da parte dei clinici del Centro HUB. 
L’obiettivo è quindi di migliorare, da un lato, la prognosi in ottica di tempestività e specificità dell’intervento, e, 
dall’altro, l’assistenza e la terapia sanitaria del paziente. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e 
per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato, nonché per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati relativi allo stato di salute non sono oggetto di diffusione. I dati personali sono comunicati ad altri soggetti di 
natura pubblica o privata solo se espressamente previsto da disposizione normativa. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 
I dati personali del trattamento su indicato sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento 
delle suddette finalità, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della 
natura del dato o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 
 I dati personali e appartenenti a particolari categorie sono conservati, con modalità sicure, nello strumento utilizzato 
per le attività di consulenza, per 72 h e successivamente distrutti. 
 I documenti cartacei sono conservati presso il Centro SPOKE all'interno della documentazione sanitaria riferita 
all'interessato, con modalità sicure e in conformità al Piano di conservazione della documentazione aziendale (c.d. 
Massimario di scarto). 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
I contitolari hanno istituito un “Punto di contatto” per gli interessati presso il Responsabile della Protezione dei Dati 
dell’AUSL di Parma, contattabile all’indirizzo dpo@ausl.pr.it per ogni questione relativa al trattamento dei dati. 

L’interessato può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati (accesso, rettifica, integrazione, 
cancellazione, limitazione, opposizione) presentando apposita  istanza nei confronti di uno dei contitolari secondo le 
modalità indicate sui rispettivi siti internet istituzionali; al riscontro provvede il “Punto di contatto”. 

Qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di legge, è possibile 
contattare il “Punto di contatto” e/o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti,  

sono consultabili sui siti istituzionali dei contitolari, sezione “Privacy” (www.ausl.pr.it – www.ao.pr.it) 
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