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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE “NASCERE A SASSUOLO” 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”), leggi nazionali e loro successive modifiche e 
integrazioni, ivi compresi linee guida e atti delle autorità preposte, Le forniamo, in quanto “interessato”, le 
informazioni riguardanti i dati personali trattati dal Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo S.p.A., d’ora innanzi 
anche “Ospedale” o “Società”, relativamente alla prenotazione del servizio on-line “Nascere a Sassuolo” 
erogato tramite apposita piattaforma telematica ed effettuato tramite apposito form disponibile a questo  link 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è il NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO SPA, nella persona 
del suo Direttore Generale pro tempore, corrente in Via Francesco Ruini, 2, 41049 
Sassuolo (MO). 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile anche utilizzando la casella di posta 
elettronica dedicata DPO@OSPEDALESASSUOLO.IT. 

 



CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Dati anagrafici e di recapito oltre che clinici, necessari per l'organizzazione dell’evento 
“Nascere a Sassuolo”: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di 
telefono, preferenza della sessione a cui partecipare, indirizzo di residenza, epoca 
presunta del parto, informazioni sul numero di gravidanze già affrontate, informazioni 
circa la partecipazione a corsi pre-natali, informazioni sulle modalità di venuta a 
conoscenza del progetto “Nascere a Sassuolo” e comunque quant’altro conferito tramite 
il form di iscrizione già menzionato in apertura. 

 

 

FONTE DEI DATI 
La fonte dei dati è il modulo di raccolta di iscrizioni, visualizzabile al link già menzionato 
in apertura, pubblicato sul sito dell’Ospedale di Sassuolo tramite Microsoft Forms e 
compilato direttamente dagli interessati al servizio. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

TEMPI DI 
CONSERVAZIONE 
DATI PERSONALI 

Presentare il reparto di ostetricia 
dell’Ospedale di Sassuolo e 
Organizzare le visite virtuali 

Contrattuale (6.1.b) 
Legittimo interesse (6.1.f) 

12 mesi 

Contatto per verifica presenze Contrattuale (6.1.b) 
Legittimo interesse (6.1.f) 

12 mesi 

Erogare correttamente il servizio 
di assistenza pre-parto 

Legittimo interesse (6.1.f) 
Gestione dei sistemi e dei servizi 
sanitari o sociali (9.2.h) 

12 mesi 
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FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

TEMPI DI 
CONSERVAZIONE 
DATI PERSONALI 

dell’Ospedale di Sassuolo. (Dati 
clinici) 
Percezione dei propri canali di 
comunicazione.  

Legittimo interesse (6.1.f) 12 mesi in forma riconducibile 
all’interessato. 
Indeterminato, a seguito di 
anonimizzazione e aggregazione. 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI PER CHI PARTECIPA ALLA SESSIONE REGISTRATA 
Alcuni dati personali che la riguardano (nome, cognome, eventuali domande poste, ecc.) 
da lei direttamente e quindi la sua voce, o per voce di uno dei relatori o  organizzatori, 
potranno essere oggetto di registrazione, al fine di predisporre dei video e materiale 
multimediale, che potrà essere poi utilizzato come strumento promozionale e divulgativo 
circa le attività dell’Ospedale, attraverso la loro eventuale pubblicazione sul sito 
istituzionale e/o sui social network attraverso gli account ufficiali. In caso di 
pubblicazione, tali dati potranno essere oggetto di diffusione, anche per mano di altri 
utenti di Internet. Inoltre, i documenti multimediali, audio o video, potranno essere 
comunicati a terzi quali organi di stampa, agenzie, e strutture similari per le finalità sopra 
esposte. 
 
La base giuridica per l’eventuale registrazione e successiva pubblicazione sono le norme 
sulla tutela del diritto d’autore (L 633/1941) e il suo esplicito consenso che lei esprime, 
liberamente, compilando il form di iscrizione [GDPR, art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 1, 
lett. a)].  
  
Detti dati multimediali saranno conservati sui nostri Archivi per un massimo di 3 anni, 
dopodiché saranno cancellati. 
 
Attraverso la volontaria e facoltativa compilazione dell’apposita sezione del form dando 
esplicito consenso, LEI AUTORIZZA l’Ospedale all’utilizzo della sua voce e delle domande 
che vorrà porre agli operatori che potrebbero essere inseriti all’interno di video e 
materiali multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e 
divulgative anche mediante pubblicazione sui portali istituzionale e sui canali social 
ufficiali dell’Ospedale a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 
1941, n. 633, le riprese audio/video sui canali di comunicazione dell’Ospedale sotto 
licenza “Creative Commons Attribution 4.0 International” (licenza BY). 
 
Partecipando alle sessioni registrate, per sua libera scelta espressa esplicitamente 
durante le fasi di registrazione, LEI CONCEDE la licenza non esclusiva a titolo gratuito, 
senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei 
Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  
Partecipando alle sessioni registrate, per sua libera scelta espressa esplicitamente 
durante le fasi di registrazione, LEI RINUNCIA ESPRESSAMENTE E SIN D’ORA a rivalersi 
sull’Ospedale per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 
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terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria, salvo che l’uso delle immagini 
avvenga in contesti pregiudizievoli o in grado di creare nocumento alla dignità personale 
ed al decoro. 
 
In ogni caso LEI DICHIARA di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni 
rese durante la partecipazione agli eventi “Nascere a Sassuolo”, sollevando l’Ospedale da 
qualsiasi pretesa e azione anche di terzi. 

 



NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L'iscrizione all'evento è assolutamente facoltativa, così come il conferimento dei dati. 
Tuttavia, senza alcuni di essi – segnalati con un asterisco all’interno del form citato in 
precedenza – non sarà possibile iscriversi e partecipare all’evento che necessita di 
prenotazione. 

 

 

CATEGORIE DEI DESTINATARI ESTERNI DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI 
ALL’ESTERNO DELL’UNIONE EUROPEA 

I dati saranno comunicati automaticamente, per necessità tecniche, al fornitore del 
servizio di telecomunicazione, individuato in LogMeIn Inc., che ha sede negli Stati Uniti 
d’America ed è possibile che i dati possano essere trasferiti verso tale organizzazione 
internazionale in forza delle garanzie offerte dalla sua adesione al Privacy Shield. 
 
I dati trattati attraverso le registrazioni delle sessioni, a seguito di opportuna 
elaborazione, potranno essere pubblicati e diffusi tramite Internet o con altri mezzi. 

 



SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Internamente, l’Ospedale ha autorizzato i seguenti soggetti: gli addetti dell’Ufficio del 
Servizi Informatici Aziendali (SIA), personale dell’Ospedale coinvolto nell’evento, 
consulenti esterni, webmaster, l’azienda fornitrice della piattaforma. 
 
 

 



I SUOI DIRITTI 
- Ricevere le informazioni di cui al presente documento; 
- Accedere ai propri dati personali, avere conferma di un eventuale trattamento 

in corso e ricevere una copia dei dati trattati; 
- Rettificare e/o integrare i propri dati personali e ricevere conferma 

dell’avvenuta operazione; 
- Cancellare i propri dati personali e ricevere conferma dell’avvenuta operazione; 
- Chiedere la limitazione del trattamento, alle condizioni previste dalla legge, e 

ricevere conferma dell’avvenuta operazione; 
- Opporsi al trattamento; 
- Non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, inclusa la 

profilazione; 
- Proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia, l’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it); 
- Ricevere il risarcimento dei danni subìti, alle condizioni previste dalla legge. 

 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DI RECLAMO 
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Può esercitare i Suoi diritti, nonché proporre reclamo, rivolgendosi: 
- Direttamente a ciascun operatore dipendente dell’Ospedale; 
- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), tel: +39 0536 846 202, fax: +39 0536 

846 618; 
- All’Ospedale di Sassuolo S.p.A, usando i seguenti recapiti: 

o Via Francesco Ruini, 2, 41049 Sassuolo (MO); 
o Telefono (centralino): +39 0536 846 111; 
o E-mail: info@ospedalesassuolo.it; 
o PEC: ospedale@pec.ospedalesassuolo.it; 

- Al responsabile della protezione dei dati, e-mail: dpo@ospedalesassuolo.it. 
 
Inoltre, ha facoltà di rivolgersi direttamente all’autorità di controllo (in Italia, l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it); 

 
 
 


