•
Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana
Informativa sul trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di studio dell’evoluzione
clinica e radiologica dei pazienti ricoverati in AOUP per infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19)
Gentile Paziente,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (di seguito Aoup) ha istituito un’attività ambulatoriale dedicata al monitoraggio
dell’evoluzione clinica e radiologica dei pazienti ricoverati in Aoup per infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19).
Il Follow up si propone di proseguire il percorso di cura e monitorare lo stato di salute dei Pazienti una volta che sono stati
dimessi. Con la cadenza prestabilita nell’allegato diagramma di flusso, il personale sanitario la contatterà nuovamente via telefono per
farle alcune domande sul suo stato di salute e, sulla base delle risposte fornite, comunicarle la possibilità di eseguire, se Lei sarà d’accordo,
ulteriori visite di controllo (6 mesi e 12 mesi dalla data di dimissione) che prevedono anche lo svolgimento di esami clinici come indicato
nell’allegato. I suoi Dati Personali saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata, rispettando i principi di correttezza, liceità e
trasparenza stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016 e D.lgs.196/2003)
e conservati per un periodo non superiore al perseguimento della finalità di cura per la quale sono stati raccolti nel rispetto delle normative
vigenti. I Dati personali non saranno comunicati e trasferiti in Paesi Terzi (Extra UE).
Le informazioni fornite e gli esiti emersi nell’ambito di detta attività potranno, previo suo esplicito consenso, essere utilizzate
dall’Aoup in forma pseudonimizzata (il suo nome verrà sostituito con un codice in possesso del solo Direttore della Unità Operatoria
Complessa Pneumologia) per proprie attività di studio sul Covid- 19 e per finalità statistiche. Gli esiti delle attività di studio potranno
essere resi pubblici in forma del tutto anonima ed aggregata. Vogliamo rassicurarla che nel caso in cui non rilasci il consenso per lo
svolgimento dell’attività di studio circa le informazioni fornite e gli esiti emersi nell’ambito di detta attività di Follow up, le saranno
assicurati i controlli e gli esami clinici previsti dal Follow up.
Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento:
■ Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, via Roma, 67 56126 – Pisa, nella
persona fisica del proprio legale rappresentante, il Direttore Generale.
■ Sono individuati quali Preposti al trattamento i Direttori o i dirigenti responsabili delle strutture operative dell’Azienda presso le
quali i trattamenti sono effettuati.
■ Le funzioni di Incaricato al Trattamento sono attribuite dai Preposti al Trattamento al personale afferente alle strutture ove i
trattamenti sono effettuati
Diritti dell’Interessato
Lei potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.679/2016,
al Direttore Generale. Pertanto ha diritto di: 1)ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) delle finalità del
trattamento; b) le categorie dei dati in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando è possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 2) chiedere al titolare del trattamento
la rettifica e la cancellazione dei dati personali. 3) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 4)revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali 5) proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto con il:
Titolare del Trattamento, il Direttore Generale, Via Roma,67 – 56126 Pisa, email: pec-aoupisana@legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa tel 050995879 responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it

Consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell’attività di studio circa le informazioni fornite e gli esiti
emersi nell’ambito dell’attività di Follow up dei pazienti ricoverati in AOUP per infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19)
Il sottoscritto/a__________________________________________________, nato a___________________________,
il_____________________________, letta attentamente l’Informativa sopra riportata

□ Autorizza

□ NON Autorizza

Il trattamento dei propri dati personali per l’attività di studio circa le informazioni fornite e gli esiti emersi nell’ambito dell’attività di
Follow up dei pazienti ricoverati in AOUP per infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19)
indicata nell’Informativa.
Pisa, il ________________________Firma________________________________

Ulteriori informazioni sul sito web www.ao-pisa.toscana.it sezione “Covid -19”

FOLLOW UP dei pazienti dimessi da AOUP per patologia COVID 19
Tempo 0
Identificazione
Pazienti dimessi da AOUP.

1 mese
1° contatto telefonico,
valutazione clinica
standardizzata

3 mesi
1° visita
valutazione clinica, funzionale,
radiologica

GRUPPO 1

GRUPPO 2

Asintomatici, PFR,
Radiologia nella norma

Sintomatici, e/o alterazioni PFR e/o
radiologia Radiologia nella norma

6 mesi

6 mesi

GRUPPO 1

GRUPPO 2

2° contatto telefonico,
valutazione clinica

2° visita ,
valutazione clinica, funzionale, radiologica

12 mesi

12 mesi

GRUPPO 1

GRUPPO 2

2° visita

3° visita

valutazione clinica e funzionale

valutazione clinica, funzionale e/o radiologica

Follow up successivo
A giudizio clinico

