
Gentile Utente,
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona desidera informarLa riguardo il trat-
tamento dei Suoi dati personali, in particolare i “dati sensibili”, ovvero quelli che rivelano il Suo stato
di salute.

Raccolta, trattamento, conservazione
I dati vengono raccolti per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ai fini di tutela della
salute e dell’incolumità fisica del paziente, di terzi o della collettività. 
Una volta raccolti, vengono trattati sia in formato cartaceo che digitale e sono conservati e custoditi
negli archivi aziendali mediante opportune misure di sicurezza.
I dati sanitari confluiscono, per finalità di cura (es. referti di laboratorio, documentazione ricoveri,
accessi al Pronto Soccorso, etc.), in un dossier sanitario elettronico consultabile da tutti i medici
dell’Azienda e al quale si accede registrandosi nel portale aziendale www.ospedaleuniverona.it.

Comunicazione e diffusione dei Suoi dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al momento dell’accesso alle strutture aziendali
per provvedere in maniera efficace all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
L’Azienda necessita del Suo consenso per poterli trattare a fini di cura. In mancanza del consenso la
prestazione Le verrà erogata solo in caso di urgenza.
Non è prevista in alcun caso la diffusione dei dati utili a rivelare il Suo stato di salute. Solo su Sua
precisa indicazione, si forniscono informazioni sulle Sue condizioni di salute a familiari e conoscenti,
salvo quanto previsto dalla Legge per i casi di emergenza.

Conoscere i Suoi diritti
In qualunque momento Lei può conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi.
La richiesta va inoltrata in maniera informale a: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona,
Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, tel. 045.8121111, fax 045.8122397,
e-mail: ufficio.protocollo@ospedaleuniverona.it, indirizzo di PEC: protocollo.aoui.vr@pecveneto.it

E’ possibile richiedere al momento della prestazione, o successivamente  all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico,“l’oscuramento” nel dossier sanitario delle informazioni relative al singolo evento clinico.
In tal modo tale evento non farà parte della Sua storia clinica, ma verrà conosciuto solo dal medico
che ha effettuato la prestazione.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile
nella sezione “Privacy” al sito: www.ospedaleuniverona.it

Dalla tua parte...
Proteggiamo i tuoi
dati personali
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