Privacy Agreement
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla Data Protection (GDPR) e della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Privacy), informiamo che
il trattamento delle informazioni fornite e’ improntato ai principi di correttezza, liceita’
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ossequio alla
normativa in materia di Privacy.
La documentazione di riferimento viene mantenuta aggiornata ed è sempre disponibile
per consultazione sul portale www.118er.it/DAE e sul sito dell’AUSL di Bologna al link:
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/urc/privacy
In particolare, nell’ambito delle finalità di trattamento del nostro progetto, informiamo
che:
1. I dati forniti verranno trattati solo ai fini dell’allertamento, della mappatura dei DAE e
per fornire le informazioni sulle attività ed iniziative del progetto DAE 118 Emilia
Romagna.
2. La raccolta dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito
telefonico ed all'indirizzo di posta elettronica è obbligatorio al fine di poter offrire il
servizio e/o le prestazioni richieste; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio e/o delle prestazioni
richieste.
3. L'identificazione e la geolocalizzazione del DAE Responder, da parte della Centrale
Operativa 118, avvengono solo dopo la sua volontaria accettazione dell'intervento (vedi
nota *).
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuale sia con sistemi e
strumenti informatici e telematici.
5. I dati vengono utilizzati solo dalle Aziende Sanitarie di competenza della Regione
Emilia Romagna e non vengono trasmessi ad Enti terzi.
6. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di modifica e cancellazione
previsti dalla normativa vigente e successive integrazioni comunicando la sua
intenzione esplicita via mail all’indirizzo supportDAE@118er.it
(Nota *) I dati di geolocalizzazione sono utilizzati solo al fine dell'allertamento, e dello
scambio informativo nel corso dell'emergenza. Se non ci sono emergenze in corso viene
mantenuta solo l'ultima coordinata disponibile (ad App aperta) che va a sovrascrivere le
precedenti, nessun operatore vi ha accesso, e dopo 2 ore di mancato aggiornamento
non è più disponibile. Dopo una eventuale accettazione dell'intervento invece viene
memorizzata, e conservata legata all'evento, la posizione in cui il DAE Responder ha
dichiarata la disponibilità ad intervenire. Successivamente a questo evento le
coordinate vengono aggiornate e visualizzate sull'applicativo in uso agli operatori di
emergenza, finche’ l'emergenza non viene chiusa, e non vengono memorizzate da
nessun sistema.

