Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Con la presente, La informiamo che tutti i dati personali, identificativi e sensibili
(successivamente: “dati”) conferiti al momento della compilazione del modulo “Spazio
Ascolto” presente nella pagina “Contattaci" oppure tramite posta elettronica all’indirizzo
urp.rn@auslromagna.it, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Codice sulla Privacy.
Finalità del trattamento dei dati conferiti
Tutti i dati conferiti saranno trattati esclusivamente al fine dell’ottenimento di informazioni
sui servizi erogati, della raccolta dei suggerimenti, della rilevazione dei bisogni e del livello
di soddisfazione sui servizi, della raccolta e gestione dei reclami.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire sia in forma cartacea che informatizzata.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al loro trattamento non ci
consentirà di evadere la Sua richiesta.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Direttore Generale dell’AUSL della Romagna.
Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico
(URP).
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi.
I suoi dati potranno essere comunicati ai Responsabili di altre articolazioni organizzative
aziendali dell’AUSL di Rimini, al fine di soddisfare la Sua richiesta.
I suoi dati potranno essere altresì comunicati all’Assessorato Politiche per la Salute della
Regione Emilia-Romagna e/o ad una delle sue articolazioni organizzative, che li deterrà
esclusivamente a scopi storici e statistici.
I suoi dati non saranno diffusi a terzi.
Diritti degli Interessati
In qualità di Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno
rivolte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Coriano, 38 47924 RIMINI

