L’Azienda Ospedaliera di Padova in qualità di ttolare del trataaento dei dat personali di seeuito Azienda),
La inforaa che per usufruire del servizio “Lucky” prenotazione esaai di laboratorio) è indispensabile
raccoeliere e tratare dat personali, di tpo identicatvo e non sensibili nuaero telefonico, codice iscale,
nuaero riceta eletronica, indirizzo di posta eletronica a seconda delle richieste del citadino), per le
seeuent finalità:


Gestone della richiesta di prenotazione esaai di laboratorio



Avviso all’utente 10 ainut priaa dell’orario concordato nella data dell’appuntaaento

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trataaento sarà svolto in foraa eletronica autoaatzzata e aanuale, con aodalità e struaent volt a
earantre la aassiaa sicurezza e riservatezza, ad opera di soeeet di ciò appositaaente incaricat in
oteaperanza a quanto previsto dalla noraatva vieente. I dat personali saranno conservat presso i locali
del datacenter dell’Azienda Ospedaliera sito in via Giustniani 2 -35128 Padova, per dar seeuito ai servizi da
fornire per il teapo stretaaente necessario per le inalità di cui sopra e coaunque non eccedente il
periodo di teapo prescrito dalla leeee. Il periodo di “data retenton” viene stabilito in 1 anno oltre alla
data in cui viene prenotato l’esaae all’utente, per consentre di esercitare i leeitai dirit di difesa del
Titolare del Trataaento nei casi previst dalla noraatva vieente. Sono state adotate opportune aisure
di sicurezza per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non corret ed accessi non autorizzat. I dat,
opportunaaente anoniaizzat, potranno essere oeeeto di analisi statstche per la valutazione dei servizi
eroeat.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dat personali il cui trataaento è stretaaente correlato alla eestone della richiesta di prenotazione non
sono soeeet a difusione. I dat potranno venire coaunicat a elenco eseapliicatvo e non esaustvo):


soeeet che forniscono servizi per eestone della paeina web e del servizio di prenotazione esaai di
laboratorio del Titolare del Trataaento, noainat responsabili di trataaento il cui elenco può
venire richiesto daeli avent dirito alla scrivente Azienda Ospedaliera, aediante eaail a:
protocollo.aopd@pecveneto.it



autorità coapetent per adeapiaent di obbliehi di leeee, su richiesta delle stesse.

Esercizio dei dirit delllinteressato.
L’Azienda La inforaa, inine, che in qualità di interessato al trataaento, può in qualsiasi aoaento
esercitare i dirit previst dall’art. 7 del D.Les. 196/2003 – tra i quali, accedere ai propri dat, richiederne la
aodiica o la cancellazione, opporsi in tuto o in parte al loro utlizzo per aotvi leeitai – presentando
apposita istanza al Titolare del trataaento dei dat, aediante richiesta atraverso eaail o letera alle see.
coordinate: protocollo.aopd@pecveneto.it o <Azienda Ospedaliera di Padova, Ufcio Protocollo, via
Giustniani 2, 35128 Padova>.

