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INFORMATIVA1 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Informativa per la piattaforma social Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok
e le piattaforme di messagistica WhatsApp e Telegram
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari
La presente per informarLa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
"General Data Protection Regulation" – GDPR - e della disciplina nazionale in materia di protezione
dei dati personali, l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, attraverso le piatteforme social e di

messaggistica:
Facebook (https://www.facebook.com/Aoucagliari)
Instagram (https://www.instagram.com/aoucagliari/)
Twitter (https://twitter.com/AOUCagliari)
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/azienda-ospedaliero-universitaria-di-cagliari/)
TikTok (aoucagliari)
WhatsApp (3387194434)
Telegram (https://t.me/aouca)
tratta alcuni dati personali dei visitatori della stessa.
Titolare del Trattamento

Per quanto riguarda i Suoi dati personali acquisiti dall’Azienda ospedaliero universitaria di
Cagliari attraverso le pagina social e le piattaforme sopra riportate il Titolare del
trattamento dei dati è l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari nella persona del
direttore generale, con sede in Cagliari via Ospedale 54 - PEC:
dir.generale@pec.aoucagliari.it
.
Responsabile per la protezione dei dati

1

Tale informativa è resa in conformità a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea con la
sentenza del 5 giugno 2018, nella causa C-210/16 (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH) secondo la quale “l’articolo 2,
lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «titolare del
trattamento», ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un
social network”. A differenza di quanto previsto da tale sentenza, tuttavia, considerando il mutato
assetto normativo e l’attuale definizione, offerta dal Regolamento (UE) 2016/679, di contitolarità del
trattamento, si ritiene che nel trattamento dei Suoi dati personali non ricorra un’ipotesi di contitolarità
tra l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e i social network e le piattaforme di messaggistica
sopra riportate, quanto un’ipotesi di titolarità autonoma. Per questa ragione La invitiamo a verificare
anche il contenuto dell’informativa sul trattamento offerta dai diversi social.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell’Aou di Cagliari può essere contattato
tramite il recapito istituzionale, o agli altri recapiti reperibili sul sito istituzionale.
Categorie di dati
I dati personali trattati, per le finalità di seguito indicate possono essere i seguenti: nome, cognome,
userID social, nickname social, sesso, immagini dati e documenti eventualmente resi disponibili
dall’utente sul social network.
I dati possono essere anche acquisiti dall’Aou di Cagliari e dai social network attraverso l’uso dei
pulsanti social eventualmente presenti sulle pagine del sito web istituzionale dell’Aou di Cagliari o
attraverso la piattaforma di gestione dei social e dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali degli interessati al fine di erogare i servizi on line eventualmente
richiesti dall’utente e quindi nell’ambito della sua attività istituzionale. La base giuridica che legittima
il trattamento è rinvenibile nell’art. 6, par. 1 lett. e) GDPR (compito di interesse pubblico).
Modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche da parte del personale dell’Aou di
Cagliari appositamente istruito ed autorizzato. A questi è consentito l'accesso ai Suoi dati personali
nella misura e nei limiti in cui l’accesso sia necessario a soddisfare le finalità di trattamento indicate.
Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui alla
presente informativa e per eventuali attività processuali da queste originate, e, successivamente, per il
tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione prevista, per finalità fiscali o per altre
finalità, da legge o regolamento. La permanenza dei dati all’interno delle pagine e dei profili è regolata
anche da quanto previsto nelle condizioni di utilizzo dei social network.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali, raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per la finalità
sopra specificata, potranno essere comunicati a:
l personale e collaboratori espressamente designati dal Titolare, anche secondo differenti livelli
di autorizzazione;
l soggetti nominati Responsabili per il trattamento;
l autorità giudiziarie, fiscali e amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
l soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale
alla gestione della prestazione richiesta nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Natura del conferimento
La fruizione dei servizi social da parte degli utenti è facoltativa ma in caso di mancato conferimento dei
suddetti dati personali potrà risultare impossibile erogare determinati servizi online richiesti che siano
condizionati alla fruizione del servizio offerto dai social network e dalle piattaforme di messaggistica.
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Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e Trasferimento dei dati a Paesi
Terzi (extra UE)
I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati come la profilazione, da parte dell’Aou di
Cagliari e, in considerazione della decisione di adeguatezza / delle clausole contrattuali standard sono
oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi (extra SEE).
Diritti degli interessati
In qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE), di
seguito illustrati:
•
diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
•

diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;

•
diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio, se i Suoi dati sono trattati illecitamente e alle
condizioni individuate dai social network i quali continuano ad essere titolari autonomi e distinti del
trattamento dei dati personali rispetto all’Aou di Cagliari
•
diritto di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di particolari
situazioni che riguardano l’interessato stesso;
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la protezione dei dati
(RDP/DPO) ai recapiti suindicati e al recapito dpo@aoucagliari.it. Il modulo per l’esercizio dei diritti
è
disponibile
su
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924.
Ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Garante al seguente indirizzo internet
www.garanteprivacy.it.

