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INFORMAZIONI ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali (RGPD) 

  
Attività di monitoraggio e di studio dell’evoluzione clinica e radiologica dei pazienti ricoverati in AOUS 

per infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19) 
Gentile Signore/a 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (AOUS) ha istituito un’attività ambulatoriale dedicata al monitoraggio 

dell’evoluzione clinica e radiologica dei pazienti ricoverati in AOUS per malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) in 

ottemperanza alla Delibera della Regione Toscana 744/2020. Il follow up si propone di proseguire il percorso di cura e 

monitorare lo stato di salute dei Pazienti dimessi. A questo scopo il personale sanitario la contatterà telefonicamente 

per farle alcune domande sul suo stato di salute e comunicarle la possibilità di eseguire, se Lei sarà d’accordo, 

ulteriori visite di controllo ed eventuali approfondimenti clinici e radiologici a cadenza prestabilita in base alle risposte 

da Lei fornite. I suoi Dati Personali saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata, rispettando i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali 

(Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003) e conservati per un periodo non superiore al perseguimento della 

finalità di cura per la quale sono stati raccolti nel rispetto delle normative vigenti. I Dati Personali non saranno 

comunicati e trasferiti in Paesi Terzi (Extra UE). 

Le informazioni fornite e gli esiti emersi nell’ambito di detta attività potranno, previo suo esplicito consenso, 

essere utilizzate dall’AOUS in forma pseudonimizzata per proprie attività di studio sul Covid-19 e per finalità 

statistiche. Gli esiti delle attività di studio potranno essere resi pubblici in forma del tutto anonima ed aggregata. 

Vogliamo rassicurarla che le saranno garantiti i controlli e gli esami clinici previsti dal follow up anche nel caso in cui 

non rilasci il consenso per lo svolgimento dell’attività di studio circa le informazioni fornite e gli esiti emersi 

nell’ambito di detta attività. 

Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento: 

• Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, strada delle 

Scotte, 14 53100 – Siena, nella persona fisica del proprio legale rappresentante, il Direttore Generale; 

• Sono individuati quali Preposti al Trattamento dei Dati Personali i Direttori o i Dirigenti responsabili delle 

Unità Operative dell’Azienda presso le quali i trattamenti sono effettuati. 

• Le funzioni di Incaricato al Trattamento dei Dati Personali sono attribuite dai Preposti al Trattamento al 

personale afferente alle strutture ove i trattamenti sono effettuati. 

Diritti dell’Interessato 

Lei potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE n. 679/2016, al Direttore Generale. Pertanto ha diritto di:  

1) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che la 

riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai Dati Personali e alle seguenti informazioni:  

a) le finalità del trattamento;  

b) le categorie dei dati in questione;  

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo.  

2) chiedere al Titolare del trattamento la rettifica e ove possibile, compatibilmente alla normativa vigente, la 

cancellazione dei Dati Personali.  

3) chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Dati Personali che la riguardano o di 

opporsi al loro trattamento.  

4) revocare il consenso prestato al trattamento dei propri Dati Personali 

5) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto con il: 

Titolare del Trattamento, il Direttore Generale, strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena, email: ao-

siena@postacert.toscana.it 

Responsabile della Protezione dei Dati strada delle Scotte, 14 53100 – Siena, tel 0577-585593, email n.minutella@ao-

siena.toscana.it 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________, nato a_____________________, 

 

il_____/_____/______, residente a________________________ via________________________________ 

 

lette e comprese le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento 

dei miei Dati Personali, compresi i diritti che posso esercitare e compreso che in qualsiasi momento posso 

revocare il consenso prestato 

  

 presto il consenso          non presto il consenso   revoco il consenso (se prestato in precedenza) 

 

al trattamento dei Dati Personali per lo svolgimento dell’attività di studio circa le informazioni fornite e 

gli esiti emersi nell’ambito dell’attività di follow up dei pazienti ricoverati in AOUS per malattia da 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

 

Siena, lì _____/_____/________        Firma________________________________ 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web aziendale www.ao-siena.toscana.it, sezione “Informazioni utili Covid-

19” 

 


