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Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 - GDPR) nell’ambito dell’attuazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, in qualità di titolare del trattamento, Vi
informa che i dati personali forniti saranno trattati per finalità amministrative e per finalità di
cura, per l’attuazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) richieste, ai
sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
Il trattamento riguarderà anche dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la condizione
di infertilità, come definita nell’allegato al Decreto del Ministro della salute del 1° luglio 2015
recante “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita”.
Il trattamento sarà effettuato con modalità anche automatizzate dal personale del Centro di
PMA appositamente incaricato e potranno essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità
sopra esposte e nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, a strutture sanitarie
pubbliche esterne previa espressa autorizzazione da parte dell’utente.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di accedere alla PMA, l’eventuale rifiuto di fornirli
comporta l’impossibilità di accedere alla prestazione.
In attuazione degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nei casi di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, il Centro di PMA è tenuto a
comunicare, con modalità informatiche idonee ad assicurare l’anonimato dei donatori, i Vostri
dati al Centro Nazionale Trapianti per la tenuta del Registro nazionale dei donatori di cellule
riproduttive a scopi di PMA di tipo eterologo, al fine di garantire la tracciabilità del percorso
delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa. In tutti gli altri casi, tali dati non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
In ogni momento è possibile conoscere i dati che Vi riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i diritti
previsti dagli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Per quanto concerne tutte le necessarie e specifiche informazioni che il Titolare – ai sensi
dell’art. 13 del GDPR - è tenuto a fornire al soggetto interessato sul trattamento dei dati
personali, SI FA ESPRESSO RINVIO all’Informativa generale relativa all’erogazione di
prestazioni sanitarie pubblicata sul sito web dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord, alla Sezione “Privacy”.

