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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
nell’ambito del Portale Certificazioni Emergenza Covid19 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
Gentile utente, 
l’Azienda USL mette a disposizione dei cittadini interessati un’applicazione web, accessibile dal sito internet aziendale 
www.ausl.pc.it, che Le permette di consultare e scaricare i Suoi documenti, relativi all’emergenza sanitaria Covid-19, 
anticipando i tempi della ricezione tramite posta ordinaria, che potrebbero essere rallentati e resi più difficoltosi dal contesto 
attuale. 
La documentazione Le verrà in ogni caso recapitata normalmente anche tramite posta ordinaria, salvo Sua espressa scelta, 
esprimibile tramite apposito consenso all’interno del portale, di ricevere le comunicazioni unicamente in modalità telematica. 
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è necessario per poter accedere al portale e alla 
documentazione. 
   
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, di seguito Azienda. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pc.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La finalità perseguita dal trattamento di dati personali è di recapitarLe, nei tempi più rapidi possibili e nella modalità più 
agevole,  la documentazione e/o le certificazioni di Suo interesse relativi all’emergenza sanitaria Covid-19. 
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è il Suo consenso, libero, specifico, informato e 
inequivocabile che potrà manifestare apponendo un “flag” prima della conferma della registrazione al portale. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati personali, necessari per accedere al portale e per consultare e scaricare la documentazione amministrativa, non 
saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati a terzi, solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge o a 
fronte di Sua richiesta. 
L’Azienda Le segnala che si avvale, per il perseguimento delle finalità suindicate, di altri soggetti, appositamente autorizzati 
a trattare  i dati personali ai sensi degli articoli 28 e  29 del Regolamento UE 2016/679 (es. ditta fornitrice del Portale). 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali sono conservati in modo sicuro e 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 in ragione della natura del dato o del 
documento o 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 dati personali, la rettifica o 
integrazione di quelli inesatti o incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o può opporsi al loro trattamento. 
L’istanza dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati presso l’Azienda USL di Piacenza (Azienda 
USL di Piacenza – c.a. Responsabile Protezione Dati – Via Antonio Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza – e-mail: 
dpo@ausl.pc.it). 
 
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 è reperibile sul sito istituzionale nella sezione Privacy 
dell’Azienda: www.ausl.pc.it 
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