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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EMERGENZA COVID-19 

 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, con sede in Piacenza Via Antonio 
Anguissola n. 15. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pc.it o presso la sede dell’Azienda 
USL. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I dati personali degli assistiti sono trattati da soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento 
UE 2016/679 per garantire il contenimento della diffusione determinata  dalla pandemia da Covid-19 attraverso adeguate 
misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati e la gestione emergenziale del 
Servizio sanitario nazionale (anche per finalità epidemiologiche e statistiche). 
Il trattamento è lecito perché necessario: 

• per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in particolare la protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero, 

• per l’adempimento dei compiti istituzionali affidati all’Azienda sanitaria dalle disposizioni di legge, 

• per finalità di diagnosi e cura. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello 
svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto o qualora previsto da altre norme di legge o 
regolamento. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI 
L’Azienda non intende trasferire dati personali in Paesi terzi (Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio 
Economico Europeo).  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali sono conservati, mettendo in atto adeguate misure tecniche ed organizzative, per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di 
legge, per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri; tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di 
conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale. 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In ogni momento, salvo limitazioni previste dalla legge, lei può 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.  
 
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. 
 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità di esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito 
istituzionale nella sezione Privacy dell’Azienda: www.ausl.pc.it 


