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INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. Sede legale: Via Castiglione, 29 – 
40124 – Bologna. PEC protocollo@pec.ausl.bologna.it. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail dpo@aosp.bo.it, PEC 
dpo@pec.aosp.bo.it 
 
Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 
L’Azienda Usl di Bologna e Il laboratorio LADA del Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di 
Bologna), tratteranno i dati personali e particolari nell'ambito delle finalità descritte nell’Accordo di 
collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’AUSL di Bologna e nello specifico per: 

a) lo sviluppo e standardizzazione di strumenti osservativi e diagnostici; 
b) valutazione di efficacia dei percorsi assistenziali, clinici e di intervento e delle attività di individuazione 

precoce; 
c) valutazione di markers endofenotipici e ambientali dei disturbi del neurosviluppo in popolazioni bilingui 

e monolingui. 
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso prestato volontariamente si precisa pertanto che 
il conferimento dei dati per le finalità su elencate non è obbligatorio ma è indispensabile allo svolgimento dello 
studio. I dati possono essere trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l’Azienda 
USL di Bologna tutti debitamente designati e a ciò autorizzati.  
 
Conservazione  
I Suoi  dati verranno conservati e utilizzati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge, in  ragione della natura 
del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di 
quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. Massimario di scarto), 
pubblicato sul sito dell’Azienda USL di Bologna http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali. 
I sui dati non verranno diffusi o comunicati a paesi terzi.  
 
I diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati 
inesatti, l’integrazione di dati incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del  Regolamento. Inoltre, nelle 
ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora 
ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 
del Regolamento.  
I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi di cui all’art. 5 del GDPR 
e nel rispetto delle misure di sicurezza in esso previste . 
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al trattamento dei dati 
per ulteriori attività, è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna. 
 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A  madre  � padre �  legale rappresentante � 

 

di _____________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

di aver letto le informazioni relative al trattamento dei dati personali sopra riportate e di acconsentire al 
trattamento degli stessi nell’ambito delle finalità elencate 
 

Bologna, lì ___/___/______  

    _________________________________________(firma leggibile) 

 


