
Gentile Signore/a,
La informiamo che l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS), nel rispetto delle disposizioni normative che 
impongono alle pubbliche amministrazioni di adottare metodi e strumenti idonei a misurare e valutare la performance per assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici, vuole verificare la qualità dell’assistenza sanitaria percepita dai propri utenti.
Tali attività, oltre a consentire l’acquisizione di informazioni utili alla rilevazione della qualità percepita, favoriscono il coinvolgimento e la parteci-
pazione degli assistiti in modo da rafforzare il rapporto di fiducia e contribuiscono a definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi 
di miglioramento di quelli esistenti per modellarli sui loro bisogni e sulle loro aspettative, finalità che la normativa privacy qualifica “di rilevante 
interesse pubblico”.
La informiamo che la rilevazione verrà effettuata durante l’orario di apertura della struttura presso reparti e servizi del nostro ospedale attraverso 
un questionario auto-somministrato di gradimento dei servizi. Una volta compilato il questionario potrà essere riposto nelle apposite cassette 
collocate presso i vari reparti e servizi. Nel caso in cui gli esiti della rilevazione della qualità percepita evidenzino criticità o risultati comunque 
meritevoli di una ulteriore analisi, potrebbe essere effettuato un successivo approfondimento qualitativo da realizzarsi attraverso un focus group, 
ovvero una sorta di intervista di gruppo, su base volontaria e previa raccolta del consenso, da manifestarsi attraverso la compilazione e consegna 
del tagliando riportato sul retro.
Per qualunque ulteriore informazione riguardante la presente iniziativa può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0422- 287349.
Tutto ciò premesso, l’ORAS (ai sensi normativa che si occupa della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (Re-
golamento UE 2016/679 articolo 13), è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali che vengono 
esposte di seguito.

1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., con sede legale in Via Padre Leonardo Bello, 3/C - 31045 Motta di Livenza, tel. 0422-
287271 - Fax 0422287321, e-mail amministratore.delegato@ospedalemotta.it; pec direzione.generale@pec.ospedalemotta.it, in qualità di Tito-
lare del trattamento, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari da Lei direttamente forniti e 
occasionalmente forniti da terzi (per esempio anagrafe regionale, Medico di Medicina Generale, ecc.)

2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o 
disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsa-
bile Protezione Dati Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione, Via Padre Leonardo Bello, 3/c - 31045 Motta di Livenza ovvero via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica rpd@ospedalemotta.it; pec: rpd@pec.ospedalemotta.it, o telefonicamente al seguente numero tel. 0422 
287339.

3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
La raccolta delle informazioni tramite il questionario ed eventualmente derivanti dalla partecipazione a focus group di approfondimento è fina-
lizzata esclusivamente ad elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte di questo ospedale per l’analisi dei dati 
raccolti per valutare la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie offerte.

4. Chi ci autorizza a trattare i suoi dati?
4.1. Il trattamento dei raccolti per la corretta attuazione delle attività di valutazione della qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie 
offerte viene effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante e sulla base di una norma di legge o regolamento (art. 8, 
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legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, requisito 5.5.3 ac-
creditamento L.R. 22/2000, presenza formalizzazione e messa in atto di procedure per la valutazione della soddisfazione e dell’esperienza 
degli utenti).
4.2. Il trattamento dei dati personali (nome cognome, numero di telefono ed e-mail) raccolti per contattarla tramite e-mail o telefonicamente 
ai fini della partecipazione a focus group di ulteriore approfondimento dell’indagine viene effettuato esclusivamente previa acquisizione di 
uno specifico consenso.

In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato assicurando che:
a) che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
b) che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
c) che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, nonché nel rispetto delle 
misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute disposte dall’Autorità Garante privacy.

5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’ORAS, e specificamente effettuato dai soggetti interni autorizzati e delegati al trattamento 
dei dati, saranno trasmessi a SINODE’ S.R.L. in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, per la gestione 
del servizio di rilevazione di customer satisfaction per l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.P.A., nei limiti e per le finalità esposte al 
punto 3. I risultati delle rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma aggregata e anonima.

6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali raccolti per l’indagine di rilevazione della qualità percepita, ci si è basati 
sulle Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario dell’Autorità garante 
privacy. (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2011). I dati da lei forniti verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta 
e comunque non oltre la registrazione.

7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente, di consentirLe di esercitare i Suoi diritti come di seguito esplicitato:

a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo.
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile.
c) Cancellazione (diritto all’oblio).
d) Limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni.
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione.
f) Diritto alla portabilità dei dati: non applicabile per i trattamenti effettuati sulla base di una norma di legge o di regolamento.
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati che lo riguardano.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del rilascio del consenso,
rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla revoca.
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di non avere ricevuto risposte adeguate alle 
Sue richieste, potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy dello stato in cui risiede o lavora, o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
La partecipazione alla raccolta di informazioni è su base volontaria ed il conferimento dei dati richiesti tramite compilazione dell’apposito que-
stionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie.

9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali necessari per la corretta attuazione delle attività di rilevazione della qualità percepita dai propri utenti vengono forniti direttamen-
te dall’interessato.

10. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al Capo III del Regolamento Generale UE 2016/679 (sinteticamente esplicitati al punto 7) può rivolgersi 
al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 
Motta di Livenza, tel. 0422-287339, e-mail: rpd@ospedalemotta.it; pec: rpd@pec.ospedalemotta.it.

IN CASO DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’EVENTUALE FOCUS GROUP DI APPROFONDIMENTO QUALITATIVO, COMPILARE E CONSE-
GNARE NELL’APPOSITA CASSETTA DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) COLLOCATA PRESSO IL REPARTO/SERVIZIO.

NOME COGNOME 

TELEFONO E-MAIL

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento generale UE 2016/679)

Il/la sottoscritto/a  nato/a   il
preso atto delle informazioni sul trattamento dei dati personali “Informativa per indagini di customer satisfaction” che ORAS ha fornito

ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali (nome cognome, numero di telefono, e-mail) per essere contattato tramite e-mail o telefonicamente ai fini 
della partecipazione a focus group di ulteriore approfondimento dell’indagine di customer satisfaction

       dà il consenso                         nega il consenso

data  firma




