Informativa sul trattamento dei dati
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni

Il D.Lgs. 30/6/03 n. 196 denominato 'Codice in materia di protezione dei dati personali' (di seguito
Codice) disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ti informiamo, pertanto, che:
i dati raccolti o da te forniti verranno trattati per consentirti di accedere ai servizi online che
verranno implementati e resi disponibili dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Aziende sanitarie
della Regione
il trattamento potrà essere eseguito usando supporti cartacei, nonché strumenti informatici; in ogni
caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
secondo quanto previsto dagli art. 31 e segg del Codice e secondo le disposizioni contenute
nell'allegato B al Codice medesimo. In particolare, i tuoi dati sono inseriti nell’archivio degli utenti
che accedono ai Servizi sanitari online
i dati conferiti saranno comunicati ed accessibili, nella misura strettamente necessaria,
esclusivamente agli incaricati di trattamento nominati ai sensi dell’art. 30 del Codice che si
attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile, e non saranno diffusi.
il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti, non ti
consentirà di accedere ai Servizi sanitari online
il Titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna; CUP 2000 agisce in qualità di
Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 29 del Codice.
In ottemperanza all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualunque momento hai diritto ad ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati personali che ti riguardano, di conoscere il loro contenuto e l’origine, la
logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento, verificare la loro esattezza o chiedere che siano
integrati, aggiornati o rettificati.
È tuo diritto chiedere, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporti per motivi legittimi, al loro trattamento.
La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
CUP 2000 S.p.A.
Via del Borgo di San Pietro, 90/c
40126 Bologna (Italia)
o all’indirizzo email responsabile.dati@cup2000.it
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