INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
(Gestione sinistri e Rischio clinico)
in qualità di “Titolare” del

Azienda Zero,
trattamento
adempimenti

dei

dati

personali

ministeriali in ordine ai sinistri denunciati ed agli

titolare possa eseguire gli adempimenti di legge

eventi sentinella (DM 11.12.2009) e per gli

sopra indicati, pertanto, l'eventuale rifiuto od

adempimenti di cui alla L.R. n. 19/2016 riferiti al

opposizione da parte dell’interessato darà luogo

monitoraggio dei parametri di qualità e sicurezza

all'impossibilità da parte del Titolare di adempiere

delle prestazioni sanitarie erogate dal SSR,

a quanto richiesto.

utenti

debiti

sessuale).
Il conferimento dei dati è necessario affinché il

agli

ai

agli

informativi

fornisce

connessi

relativi

origine razziale o etnica, biometrici, orientamento

interessati

le

seguenti

informazioni così da spiegare le motivazioni in

Fonti di origine dei dati personali

ragione delle quali i dati verranno trattati e le

I Dati provengono dalle Aziende Sanitarie

modalità attraverso cui potranno esercitare i loro

Nazionali e dagli istituti di cura privati accreditati

diritti.

nel territorio regionale.

Base giuridica e Finalità del trattamento

Comunicazione e Diffusione

I dati comuni sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.

I dati personali possono essere comunicati in

1, lett. e), mentre i dati particolari ex art.9 Reg.

forma aggregata alla Regione del Veneto e

(UE) 2016/679 ai sensi del combinato art. 9 par 2,

Ministero della Salute.

lett. h) Reg. (UE) 2016/679 e art. 2-sexies par 2,

I dati personali non sono mai diffusi.

lett. v del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. esclusivamente
Trasferimento dei dati in paesi extra UE

per le seguenti finalità:
-

debito informativo ministeriale di cui al DM

I

11.12.2009 e successive integrazioni;

trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

personali

non

saranno

oggetto

di

monitoraggio di cui alla legge regionale
Periodo di conservazione dei dati

22/2002 e legge regionale 19/2016;
-

dati

elaborazione

statistica

nell’ambito

delle

I dati personali raccolti per la finalità sopra

funzioni ai sensi della legge regionale

esposta saranno conservati secondo i tempi

19/2019;

previsti dalle normative vigenti e/o da disposizioni
ministeriali.

Natura dei dati raccolti e del Conferimento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati di natura

Automatizzazione e Profilazione

anagrafica (nome, cognome, codice fiscale, data

Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di

e luogo di nascita, residenza, numero telefonico,

un processo decisionale automatizzato né di

indirizzo email) e di natura particolare (sanitari,

profilazione.

Diritti degli interessati

- il diritto di limitazione del trattamento;

In relazione ai predetti trattamenti potranno

- il diritto alla notifica in caso di rettifica o

essere esercitati i diritti sanciti dagli artt.

cancellazione dei dati personali o limitazione

15,16,17,18,19 del Reg. (UE) 2016/679, quali:

del trattamento.

- il diritto di accesso ai dati, formulando
opportuna

richiesta

delle

seguenti

L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei

del

dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Reg. (UE)

trattamento; categorie di dati personali in

2016/679, con sede in Piazzale Venezia n. 11,

questione; destinatari o categorie di destinatari

00186 – Roma.

informazioni:

finalità

e

modalità

a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati; periodo di conservazione dei dati;
logica

applicata

al

trattamento;

estremi -

identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- il diritto di richiedere la rettifica ovvero
l’integrazione dei dati;

Riferimenti nominativi del Titolare
Azienda Zero, in qualità di “Titolare” Passaggio Gaudenzio n. 1, 35131 Padova,
mail:

privacy@azero.veneto.it

-

PEC:

protocollo.azero@pecveneto.it.

- il diritto di richiedere la cancellazione, la -

Dott. Luigi Recupero della ditta L.T.A. s.r.l. in

trasformazione in forma anonima dei dati ed il

qualità di “Responsabile della Protezione dei

blocco dei dati se trattati in violazione di legge,

Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection

fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione

Officer”

imposti dalla legge;

rpd@azero.veneto.it.

(DPO)

di

Azienda

Zero,

mail:

