INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei pazienti della UOC Cardiologia - Utic nell’ambito del monitoraggio e controllo
remoto dei dispositivi impiantabili (pacemaker, defibrillatore, loop recorder)
Ai sensi dellʹart. 13 del Regolamento UE 2016/679
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Gentile Signora/Signore,
questa Azienda Ospedaliera, ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa generale sul trattamento dei
dati personali fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (d’ora innanzi denominato GDPR)
e conformemente al D.Lgs.196/2003 ss.mmii., desidera informarLa in merito al trattamento dei dati
personali dei pazienti della UOC Cardiologia – Utic nell’ambito del monitoraggio e controllo remoto
dei dispositivi impiantabili (pacemaker, defibrillatore, loop recorder).
Il trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali – con particolare riferimento alla
riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali – e in tutte le sue fasi sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza rispetto agli scopi per
cui i dati sono raccolti.
1. Finalità del trattamento dei dati personali e basi di legittimità
Nell’ambito della specifica finalità di cura di cui all’art. 9, paragrafo 2, lett. h) del GDPR, Il trattamento dei dati
personali viene effettuato dall’Azienda Ospedaliera esclusivamente allo scopo di consentire il monitoraggio e
controllo remoto dei dati clinici del paziente portatore di un dispositivo impiantabile in sostituzione del controllo
ambulatoriale, stanti le criticità legate allo stato di diffusione dell’epidemia COVID 19.
Il trattamento dei dati personali del paziente è quindi necessario – nell’ambito della predetta finalità di cura –
per:



monitorare con maggior frequenza la funzionalità dei dispositivi;
ridurre il numero dei controlli ambulatoriali con conseguente minor esposizione dei pazienti e degli
operatori al rischio COVID 19 e continuare, quindi, ad assicurare i controlli necessari ai portatori di
dispositivi impiantabili, il cui numero è in continuo aumento.

Il paziente dovrà manifestare espressamente al personale sanitario preposto la volontà di attivare il servizio di
monitoraggio e controllo remoto del proprio dispositivo impiantabile che potrà in ogni caso essere interrotto in
qualsiasi momento mediante comunicazione al personale sanitario che ha provveduto alla relativa attivazione.
Lo stesso personale sanitario – in sede di attivazione - provvederà a fornire al paziente il dispositivo per il
controllo remoto oltre a tutte le informazioni necessarie (funzionamento del sistema, modulistica, ecc.).
Per la consegna e invio a mezzo e- mail del referto al paziente o al suo Medico Curante, è necessario acquisire il
relativo consenso del paziente stesso.
2. Categorie di dati trattati e modalità di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento tramite monitoraggio e controllo remoto dei dispositivi impiantabili sono,
sia informazioni quali dati anagrafici, recapiti ecc., sia informazioni riguardanti lo stato di salute del paziente,
quali ad es. il ritmo cardiaco, rientranti nella categoria dei c.d. “dati particolari”. Il trattamento dei dati
personali è in ogni caso indispensabile per il compimento di tutte le attività comprese nel servizio di
monitoraggio e controllo remoto dei dati e parametri clinici.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e nel rispetto di adeguati standard di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale medico, infermieristico e di segreteria dell’Azienda Ospedaliera,
previamente autorizzato al trattamento, a cui sono impartite idonee e specifiche istruzioni in ordine a misure e
comportamenti da osservare al fine di assicurare la protezione dei dati trattati.
I dati personali sono, altresì, trattati dalle Ditte fornitrici dei supporti tecnici necessari per assicurare il corretto
funzionamento del servizio di monitoraggio e controllo remoto dei dispositivi impiantabili. Tali Ditte sono
designate dal Titolare in qualità Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.
4. Conservazione dei dati personali
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c)
tenuto il Titolare. Il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti
conservazione della documentazione, nonché al Prontuario della
Marche.
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del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è
nel Prontuario aziendale disciplinante la
Soprintendenza Archivistica della Regione

5. Categorie di soggetti destinatari dei dati
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi e saranno trattati a termini di legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.

Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla normativa vigente o verso i quali la comunicazione
sia strettamente necessaria al solo fine di perseguire correttamente le predette finalità di cura.
I dati personali trattati non sono di norma trasferiti al di fuori dell’Unione europea. Qualora il trasferimento
fosse necessario per garantire il servizio al paziente, lo stesso avverrà soltanto tramite l’adozione di apposite e
adeguate misure di sicurezza, in linea con le disposizioni ed i principi del GDPR.
6. Diritti dell’interessato
Il paziente ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che lo riguardano, ai sensi degli artt. 15-22
GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere
la portabilità dei dati che lo riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo
all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Il
paziente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei dati ex articolo 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che Egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà del paziente.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti sotto
indicati.
7. Dati di contatto
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, con sede in Piazzale Cinelli
n. 4, 61121 Pesaro (PU), nella persona fisica del legale rappresentante pro-tempore (Direttore Generale) ed è
contattabile all’indirizzo PEC aomarchenord@emarche.it;
Il
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
può
essere
contattato
all’indirizzo
e-mail
dpo@ospedalimarchenord.it.
La presente Informativa viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliera, alla Sezione
“Privacy”

