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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per l’iscrizione alla Newsletter dell’AOU di Cagliari
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La Newsletter dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, di seguito nominata “AOU”, è
distribuita tramite email, in modalità automatica e gratuitamente, a seguito della richiesta in questa
pagina.
I dati forniti volontariamente saranno trattati con strumenti informatici e telematici al solo fine di
fornire il servizio richiesto, e per tale motivo saranno trattati e conservati solo per il periodo in cui
lo stesso sarà attivo. Nel caso fosse necessario di trattare i dati forniti manualmente, questa attività
sarà eseguita esclusivamente dal personale in servizio nell'AOU o dalle imprese espressamente
nominate in qualità di Responsabili del Trattamento (per es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito web).
Il Titolare del trattamento è l’AOU di Cagliari, con sede legale in via Ospedale n. 54, 09124
Cagliari, email: dir.generale@aoucagliari.it, PEC: dir.generale@pec.aoucagliari.it, centralino
070609-1.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all’email: dpo@aoucagliari.it.
La base giuridica del trattamento per la finalità della “diffusione di notizie relative all’attività
dell’AOU” attraverso la distribuzione della Newsletter è il Suo specifico consenso, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679, di seguito nominato “Regolamento”.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei loro dati forniti in qualsiasi
momento, eseguendo semplicemente la “cancellazione” dalla Newsletter, inserendo il proprio
indirizzo email nel campo presente in questa pagina e cliccare sul pulsante "Cancella Iscrizione”.
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali, la rettifica e la limitazione del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento.
L'apposita richiesta, contenente solo i dati necessari per individuare l’interessato al fine del servizio,
deve essere inviata al Titolare tramite email a: privacy@aoucagliari.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione del Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Titolare del
trattamento e al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento.
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione a: sebau@aoucagliari.it.
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