
  

  
  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Acireale Sant’Anna di Ferrara, con sede legale in via A. Moro n. 
6, Via Aldo Moro 6, Tel 0532236111 –PEC: protocollo@pec.ospfe.it. 
Il Data Protection Officer (DPO) con sede presso l’Azienda, può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@ospfe.it  

 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI 

PER FINALITA’ DI TELEVISITA (art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 

 

Finalità per le quali la       
struttura sanitaria 

tratta i dati 

Legittimità del 
trattamento 

A chi verranno 
comunicati i dati 

personali 

Tempo di conservazione dei dati 
personali 

 

Il trattamento dei dati 
nell’ambito della Televisita 
viene effettuato per 
consentire la visita del 
paziente e, quindi, la tutela 
della sua salute e della sua 
integrità psico-fisica.. 

 

Il trattamento viene 
svolto per necessità di 
terapia, diagnosi e 
cura. 

 

I dati personali 
potranno essere 
comunicati ad altre 
strutture sanitarie, 
pubbliche o private, o 
ad altri soggetti 
pubblici o privati. 

I dati non potranno 
in alcun caso essere 
diffusi. 

 

I dati personali saranno conservati 
per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità per le 
quali sono stati trattati, fatto salvo il 
maggior tempo necessario per 
adempiere agli obblighi di legge in 
ragione della natura del dato o del 
documento e/o per motivi di 
interesse pubblico. 
In particolare, i dati raccolti relativi 
all’immagine della persona non 
verranno conservati, mentre i dati 
del paziente raccolti durante la visita 
verranno conservati per lo stesso 
tempo per il quale verrebbero 
conservati laddove la visita si fosse 
tenuta in presenza.  

 

Si evidenzia che la presente “informativa semplicata” è finalizzata a informare il paziente delle caratteristiche del 
trattamento che concernono, in particolare, la Televisita. Per le altre informazioni caratteristiche sul trattamento dei dati 
sanitari si potrà presente visione dell’informativa privacy del paziente reperibile al seguente link.  

 

 
 

Diritti dell’interessato-paziente 

Rispetto ai dati personali conferiti e/o trattati nel contesto della Televisita Lei 
ha diritto di ottenerne l’accesso, la rettifica, l’integrazione. Nelle ipotesi 
stabilite dalla legge può chiedere la limitazione del trattamento e può 
opporsi allo stesso. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. 
Può esercitare i Suoi diritti anche scrivendo all’indirizzo e-mail del DPO. 

 

Presentazione di reclamo 
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it 

 

 

 
Ver. 02/03/2022 

https://at.ospfe.it/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/privacy/le-informazioni-all2019interessato-art-13-e-14-del-rgpd/informativa-privacy-generale-sito.pdf
http://www.garanteprivacy.it/

