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I dati personali relativi a persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti
di natura commerciale con l’Azienda, saranno trattati dagli organi e dalle
strutture tecnico-amministrative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
per finalità amministrative, contabili e fiscali inerenti alla gestione del rapporto,
nonché a fini di rilevazione statistica e controllo gestionale.
Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, ed in
particolare delle disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 21 e 22.
I dati personali oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003,
saranno comunque:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante
supporti cartacei che con l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio ai fini della
gestione del rapporto contrattuale; per il relativo trattamento, ai sensi dell’art. 18
c. 4 del D. Lgs. 196/2003, non è necessario il consenso dell’interessato.
I dati personali dell'interessato potranno essere trattati, in base alle normative
vigenti e comunque in accordo al principio di necessità, pertinenza e non
eccedenza, dal personale afferente agli organi e strutture organizzative di
seguito elencate:
-

Direzione Aziendale e strutture afferenti al relativo Staff;
Collegio Sindacale;
Area Amministrativa e strutture afferenti;
Area Tecnica e strutture afferenti;
Altre strutture aziendali che, sulla base di processi di riorganizzazione,
dovessero essere individuate quali responsabili dei suddetti trattamenti;
- Eventuali collaboratori esterni, legittimati secondo le correnti modalità.

I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati ad altre
amministrazioni pubbliche ed ai soggetti legittimati, al fine di soddisfare i debiti
informativi previsti dalle vigenti normative. Tali comunicazioni avverranno
comunque nei limiti delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare
degli artt. 18 c.2, 19 cc. 2 e 3 e 59 .
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Con le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato
potrà far valere, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il diritto di
accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.
196/2003; in particolare:
-

l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

-

l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati.

-

l'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

-

l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 196/2003, è l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi (sede legale largo G. A. Brambilla, 3 50134
Firenze).
Sono individuati quali responsabili del trattamento, ai sensi degli artt. 13 c.1 f e
29 del D.lgs. 196/2003, i direttori delle strutture organizzative di cui sopra,
ciascuna in riferimento ai trattamenti di competenza.
Il titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
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