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Accordo quadro di contitolarità del trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 
  

CONTENUTO ESSENZIALE 
 
La provincia di Modena vede la presenza sullo stesso territorio di tre distinte Aziende Sanitarie (Azienda 
USL di Modena, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, Ospedale di Sassuolo S.p.A.) le quali, 
in forma permanente e strutturata - mediante strumenti e modelli clinico - organizzativi quali PDTA 
(percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali), reti, team professionali, piattaforme produttive - hanno 
avviato negli ultimi anni una serie di percorsi clinici volti al miglioramento qualitativo dell’offerta e 
dell’efficienza nella produzione di servizi sanitari e alla riduzione dei tempi di attesa previsti per la 
erogazione delle prestazioni. 
 
Mediante tali strumenti di miglioramento è stato possibile realizzare contestualmente sia la integrazione 
delle attività, sia la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, sia la uniformazione dei percorsi tra 
le tre Aziende; la loro piena efficacia richiede tuttavia la necessaria e corretta condivisione dei dati 
personali e di natura particolare dei pazienti interessati.  
Affinché tale condivisione avvenga nel rispetto dei principi generali del trattamento, in particolare del 
principio di minimizzazione, le tre Aziende - autonome Titolari del trattamento dei dati personali - hanno 
pertanto dato attuazione all’istituto della Contitolarità previsto dall’art. 26 del GDPR, attraverso la stipula 
di un Accordo quadro, con il quale sono state determinate le rispettive responsabilità in merito 
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.   
 
Formano oggetto del trattamento nell’ambito della contitolarità i dati personali dei pazienti interessati, 
compresi i dati riferiti al loro stato di salute e/o ai campioni biologici, nonché - incidentalmente – ulteriori 
dati di natura particolare di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR (ad es. l'origine razziale o etnica, le convinzioni 
religiose). 
L’accesso a tali dati avviene da parte di persone fisiche espressamente autorizzate al trattamento dai 
rispettivi Titolari (e comunque nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i 
principi della normativa privacy), ovvero di soggetti esterni, singolarmente nominati quali Responsabili 
del trattamento da parte delle tre Aziende/Titolari.  
La presa in carico e l’arruolamento del cittadino all’interno di tali percorsi non prevede la sottoscrizione 
di un consenso specifico al trattamento dei dati personali; resta fermo l’obbligo per ciascuna Azienda, nel 
proprio ambito di competenza, di informare i cittadini in merito all’esistenza di tali percorsi integrati e 
condivisi, mediante l’informativa generale sul trattamento dei dati, diffusa nelle rispettive strutture e 
pubblicata sui siti internet istituzionali. 
Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza dell’interessato, l’informativa per il trattamento dei dati 
personali per finalità di cura è somministrata dall’Azienda che ha in carico l’utente stesso. 
 
Ciascuna Azienda garantisce e rende effettivi i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR; le richieste di 
esercizio dei diritti da parte degli interessati sono gestite dalla Azienda ricevente. 
La relativa richiesta di esercizio dei diritti può essere inviata al Responsabile Protezione Dati (DPO) di 
ciascuna Azienda competente, rispettivamente al seguente indirizzo: 

• Azienda Usl di Modena: dpo@ausl.mo.it 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: dpo@aou.mo.it 

• Ospedale di Sassuolo S.p.A.: dpo@ospedalesassuolo.it 
Resta salva la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare 
del trattamento. 
 
Il testo integrale dell’Accordo quadro e l'elenco dei percorsi e delle procedure interaziendali (oggetto di 
continuo aggiornamento e ampliamento), a cui è possibile applicare l’Accordo di contitolarità del 
trattamento, è conservato agli atti dei rispetti Uffici Privacy Aziendali e del DPO. 
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