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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 
ZEROCODA 

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR 
 

L'Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS con questa nota fornisce le informazioni più importanti sul 
trattamento dei dati personali nell'ambito dell’utilizzo del servizio di prenotazione Zerocoda, in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy. 
L'informativa generica e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da parte 
della Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.ausl.re.it/privacy 
 
Titolarità del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS che si avvale della Ditta 
Artexe, fornitrice della piattaforma attraverso cui è possibile fruire del servizio Zerocoda. Tale 
Ditta a tal fine è stata designata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
 
Base giuridica e Finalità del trattamento 
L’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS tratta i suoi dati attraverso la piattaforma Zerocoda in 
esecuzione di un interesse pubblico in conformità a quanto disposto dall’art. 6 par. 1 lett. e) del 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. 
Infatti, l’utilizzo del servizio Zerocoda le permette di prenotare l’accesso agli sportelli dei punti 
unici di assistenza di base, rispettando in tal modo le misure di distanziamento sociale, evitando gli 
assembramenti e agevolando la fruizione dei servizi di front office che l’Azienda rende agli utenti. 
Il rifiuto di comunicare i suoi dati personali per tali finalità non pregiudica la possibilità di usufruire 
di tali servizi accedendo alle strutture aziendali, secondo le modalità reperibili sul sito web: 
www.ausl.re.it 
 
Tipi di dati trattati 
Per usufruire del servizio le verrà chiesto di registrarsi alla piattaforma inserendo indirizzo e-mail, 
nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale. 
 
A chi possono essere comunicati i dati 
I dati personali inseriti nella piattaforma durante la registrazione sono utilizzati dalla Ditta 
fornitrice del servizio Zerocoda, al solo fine di gestire la prenotazione, da parte di personale 
appositamente autorizzato e nel rispetto delle istruzioni impartite nell’atto di designazione a 
Responsabile del trattamento. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I suoi dati sono trattati con modalità informatizzata e sono protetti in modo da garantirne la 
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. 
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I suoi diritti 
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati 
inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, 
può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione 
al trattamento. 
A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda contattando il Responsabile della 
protezione dati all’indirizzo: dpo@ausl.re.it 
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
 
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, con sede in Reggio Emilia, via 
Amendola, 2 –42122 - PEC: info@pec.ausl.re.it   sito internet: www.ausl.re.it 


