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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(Unità Funzionale Multidisciplinare Breast Unit) 

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 
dell’Unità Funzionale Multidisciplinare Breast Unit. 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. Le attività della Breast Unit 
consentono, rispetto a un approccio di presa in carico tradizionale del paziente, di garantire l’ottimizzazione dei tempi di 
trattamento (compresa la riduzione delle liste di attesa), la multidisciplinarità dell’intervento sanitario, la continuità della cura e di 
conseguenza un miglioramento della prognosi dei pazienti. Nell’ambito della presa in carico saranno definiti e concordati 
appuntamenti per sottoporLa ad accertamenti e terapie sanitarie che Le saranno di volta in volta comunicati. Lei e i Suoi famigliari 
potrete avvalerVi, su richiesta, di forme di assistenza psicologica nel corso del periodo in cui saranno erogati i trattamenti sanitari. La 
Breast Unit si avvale di un applicativo (Applicativo Breast Unit) essenziale ai fini della programmazione e gestione degli incontri 
multidisciplinari e per monitorare la conformità con gli indicatori di qualità, gli standard e le linee guida nazionali e/o internazionali, 
che sarà utilizzato dai vari professionisti (anatomopatologo, radiologo, oncologo, chirurgo...) per la compilazione dei dati relativi alla 
propria specialità. L’Azienda si avvale di soggetti privati in rapporto contrattuale, nominati Responsabili del trattamento (es. gestori 
e manutentori di piattaforme informatiche). 
Di seguito si riporta una tabella che descrive in sintesi le attività dei due contitolari: 

A. Prevenzione primaria e valutazione del rischio ereditario, mediante il Servizio di Genetica Oncologica, Hub Regionale per i 

tumori ereditari di mammella e ovaio (Oncologia Medica e Genetica Medica di AOU) 

B. Prevenzione secondaria, mediante il programma di screening mammografico (AUSL); 

C. Prevenzione secondaria, mediante il Day Service Ambulatoriale (DSA) dei tumori ereditari di mammella e ovaio 

(Ginecologia e Radiologia senologica di AOU) 

D. Diagnostica strumentale di I livello (Radiologia senologica di AOU); 

E. Diagnostica di II livello: esami anatomopatologici –citologici e istologici- (AOU), esami radiologici – MG, ECO, tomosintesi- 

(AOU, AUSL) e oncogenetici (AOU) e Diagnostica di III livello: RMN (AUSL e AOU); 

F. Discussione multidisciplinare dei casi di pazienti con diagnosi certa o sospetto carcinoma (AUSL e AOU); 

G. Comunicazione della diagnosi e attivazione di eventuale assistenza psicologica (AUSL o AOU); 

H. Percorso di Medicina Nucleare per stadiazione e monitoraggio (AOU); 

I. Percorso di Radiologia Senologica (MG e RMN) per monitoraggio (AOU) 

J. Chirurgia mammaria e ricostruttiva immediata (AOU) salvo i casi di pazienti residenti a Fidenza che vengono operati in AOU 

con la partecipazione in sala operatoria del Chirurgo Senologo dell’Ospedale di Vaio (AUSL); 

K. Percorso medico-oncologico: chemioterapia primaria, neoadiuvante o adiuvante (AOU, AUSL-Fidenza); 

L. Percorso Radioterapico (AOU); 

M. Chirurgia Ricostruttiva differita (AOU); 

N. Visita fisiatrica e riabilitazione (AOU); 

O. Follow UP (AUSL o AOU). 

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.  

Oggetto del trattamento sono dati personali comuni (dati anagrafici, codice fiscale, cittadinanza, residenza, n. telefonico, n. tessera 
sanitaria…) e categorie particolari di dati (- dati relativi all’origine razziale o etnica; - dati relativi alla salute: anamnesi, esame 
obiettivo, attività diagnostiche, immagini radiologiche e anatomopatologiche, dati relativi alla assistenza e terapia medica e 
chirurgica erogata, consulenze psicologiche; - dati genetici; - dati relativi alla vita sessuale) di pazienti eleggibili al percorso e 
residenti nella Provincia di Parma e fuori dalla Provincia. Saranno oggetto di trattamento anche dati personali comuni degli 
specialisti coinvolti e afferenti alle diverse Aziende (medici, infermieri, tecnici, psicologi). Potranno essere altresì trattati dati 
personali e particolari riferiti a soggetti terzi qualora da forniti dal paziente/Interessato.  

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

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (di seguito AOUP), 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. 

mailto:dpo@ao.pr.it
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 Azienda USL di Parma (di seguito AUSL PR), 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; 

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 Suoi dati personali 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 complessiva e tempestiva, da parte di una 
équipe multidisciplinare, del paziente che accede alle Aziende sanitarie della Provincia di Parma per il trattamento di neoplasia 
mammaria. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso esplicito da Lei prestato e sottoscritto. Lei ha il diritto di 
revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca. Il conferimento dei dati personali per questa finalità è facoltativo e il mancato conferimento non limiterà in 
alcun modo la cura e l’assistenza che Le saranno comunque erogate, anche se tale erogazione avverrà al di fuori di una presa in 
carico complessiva e multidisciplinare. 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali dei terzi Interessati sono forniti dal/la paziente per esigenze di diagnosi e cura. 

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. Sono comunicati i dati personali ad altri soggetti di natura pubblica o 
privata solo se espressamente previsto da disposizione normativa. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 
I Suoi dati personali sono conservati 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 trattati sono conservati in conformità al Piano di conservazione della documentazione aziendale (c.d. 
Massimario di scarto), unitamente alla documentazione sanitaria a Lei riferita. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
I contitolari hanno istituito un “Punto di contatto” per gli interessati presso il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, contattabile all’indirizzo dpo@ao.pr.it per ogni questione relativa al trattamento dei dati 
personali. L’interessato può, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione dei propri dati personali e, nelle 
ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 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) 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA BREAST UNIT INTERAZIENDALE 
 

Il/la sottoscritta/o  ___________________________         ___________________________ 

   (Nome)           (Cognome) 

Nato/a il ___________________________  a ___________________________________________ 

E [in caso di minore] 

Il/la sottoscritta/o  ___________________________         ___________________________ 

   (Nome)           (Cognome) 

Nato/a il ___________________________  a ___________________________________________ 

In qualità di: 

 Esercenti la responsabilità genitoriale/tutore del minore …………………………… nato/a a………………….…. il………………, 

 Rappresentante legale/amministratore di …………………………………………………….nato/a a……………………….il………………., 

 Diretto interessato 

 

 dichiara di aver compreso le “Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività della Breast Unit 

interaziendale” fornite, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, dai Contitolari (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma), 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 complessiva e tempestiva, da 
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parte di una equipe multidisciplinare, del paziente che accede alle Aziende sanitarie della Provincia di Parma per il 

trattamento di neoplasia mammaria; 

 è consapevole del diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e che la revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; 

 è consapevole che il mancato conferimento non limiterà in alcun modo la cura e l’assistenza che saranno comunque a lui/a 

lei erogate, anche se tale erogazione avverrà al di fuori di una presa in carico complessiva e multidisciplinare. 

 

 ACCONSENTE      NON ACCONSENTE 

al trattamento dei propri dati personali per la presa in carico nell’ambito delle attività della Breast Unit. Nell’ambito di tale presa in 

carico saranno definiti e concordati appuntamenti per sottoporsi a accertamenti e terapie sanitarie che saranno di volta in volta 

comunicati . 

 

 

Data   _____________ 

 

 

Firma dell’Interessato/a o dell’esercente la responsabilità genitoriale o del legale rappresentante 

 

  

______________________________   ______________________________ 

 

 

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) 

 

 

 

Valido dal 29/07/2021  
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