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Informazioni trattamento dei dati personali  

ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 

 

Premessa 

“6 Mamma Euganea” è l’applicazione progettata e sviluppata dell’Azienda ULSS 6 Euganea che guida 

la mamma nel suo percorso di gravidanza e fino ai primi 3 anni del nascituro e fornisce informazioni in 

merito a tematiche d’interesse, specifiche e certificate dall’equipe medica dell’Azienda sanitaria. 

 

Questa informativa ha lo scopo di informare l’interessato in merito a quali dati personali sono trattati, 

alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza adottate e ai soggetti di riferimento per 

l’esercizio dei diritti. Si riferisce esclusivamente alla presente applicazione non anche ad altre 

eventualmente raggiungibili dall’utente tramite link presenti durante l’utilizzo della medesima (esempio 

Google Maps, ecc..). 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Azienda Ulss6 Euganea con sede legale in via E. Scrovegni 14 35131 Padova 

– P.I. 00349050286 - www.auls6.veneto.it – protocollo.aulss6@pecveneto.it 

 

Soggetto che vigila sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati 

Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi dell’art.37 del Regolamento 

Europeo UE 2016/679, nella persona della Dott.ssa Chiara Zambon, funzionario dell’AULSS 6 Euganea 

-  indirizzo mail: rpd@auls6.veneto.it - tel. 0498214137. 

 

Tipologia dati trattati 

Con la presente applicazione viene trattato esclusivamente il dato personale relativo al numero cellulare 

dell’interessato  per l’invio di eventuali notifiche o comunicazioni in merito ai servizi offerti. 

All’avvio dello strumento viene richiesto l’inserimento di altri dati (nome mamma, data ultima 

mestruazione, nome figlio, data nascita figlio, ecc…) che rimangono memorizzati esclusivamente nel 

dispositivo dell’interessato e non vengono trattati dal Titolare del trattamento. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il dato personale viene trattato  con la presente applicazione, per le seguenti finalità: 

1. dare supporto informativo rispetto ai servizi erogati nel periodo della gravidanza e dei primi tre anni 

di vita del bambino, anche con notifiche sul dispositivo. 

2. migliorare il servizio attraverso valutazioni delle attività ricevute. 

Per tali  finalità la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso. 

  

Modalità trattamento dei dati 

I dati forniti sono trattati con strumenti informatici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure tecniche e organizzative sono osservate  per garantire il livello un livello di sicurezza 

dell’applicazione adeguato e conforme a quanto previsto dall’art.32 del Regolamento UE 2016/679 e 

sono riportate.nel registro delle attività di trattamento. 

 

 

 

http://www.auls6.veneto.it/
mailto:protocollo.aulss6@pecveneto.it
mailto:rpd@auls6.veneto.it


Versione: 1.0  Data creazione: 02/04/2019 

Autore: Chiara Zambon, Mattia Miatto, Marco Calore 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali trattati per l’utilizzo della presente applicazione, non sono comunicati e/o diffusi 

all’estero o presso altri enti pubblici. Sono generati e conservati presso i sistemi dell’Azienda Uqido S.r.l. 

che a tal fine è stata nominata Responsabile del Trattamento dall’AULSS6 Euganea, impegnandosi a 

mettere in atto le misure tecniche organizzative e modalità di conservazione come da disposizioni del 

Titolare.  

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo di tempo necessario per perseguire le finalità di 

cui alla presente informativa, comunque non oltre 5 anni. Scaduto tale termine I dati saranno cancellati 

dal database aziendale. 

 

Diritti dell’interessato 

Il soggetto interessato ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento I diritti di cui agli artt 15 -22 del 

Regolamento Europeo 2016/679, inoltrando una e-mail al seguente indirizzo privacy@aulss6.veneto.it, 

oppure contattando in seconda istanza il RPD ai recapiti sopra indicati. Ha anche il diritto di proporre 

reclamo ai sensi dell’art.77 del Regolamento Europeo 2016/679 al Garante per la Protezione dei Dati 

personali. 

 

Processo decisionale automatizzato 

la presente applicazione non pone in essere alcun processo decisionale automatizzato.  

 

Modifiche 

L’AULSS 6 Euganea si riserva il diritto di apportare modifiche e/o di aggiornare questo documento, 

mettendolo a disposizione dell’interessato attraverso l’applicazione. 
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