MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA AI
BROKER ASSICURATIVI
Avviso pubblicato su www.aou-careggi.toscana.it
il 10/11/2017
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, al fine di fornire ai propri professionisti una
consulenza assicurativa, anche in relazione alle novità normative introdotte su tale tema dalla
Legge 24/2017, è interessata a mettere a disposizione dei Broker Assicurativi, che ne faranno
formale richiesta, un desk presso il NIC Pad. 1 – Largo Brambilla, 3, in giorni da concordare con la
UOc Affari Generali.
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
I Broker, previa formale autorizzazione da parte di AOUC, si impegneranno, nei giorni ed orari
concordati come sopra, a essere presenti con un proprio consulente per fornire informazioni ed
illustrare le coperture assicurative da ciascuno proposte, in relazione alle specifiche richieste del
singolo professionista.
Si fa presente che è fatto assoluto divieto di concludere contratti assicurativi in tale contesto, pena
la cessazione immediata della predetta autorizzazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di autorizzazione in argomento potrà essere presentata alla UOc Affari Generali entro
e non oltre il 30 novembre 2017.
Nella richiesta dovranno essere indicati il/i giorno/i prescelto/i e i relativi dati nonché la durata
della consulenza.
Nel caso di giorni e orari concomitanti sarà la UOc Affari Generali a fissare la calendarizzazione a
suo insindacabile giudizio.
Si fa presente che l’ AOUC metterà a disposizione unicamente un desk, non fornirà né
strumentazione né altro materiale. Il personale incaricato dovrà essere esplicitamente autorizzato
dalla Società di brokeraggio di appartenenza e coperto per tutti i rischi in cui lo stesso potrebbe
incorrere nello svolgimento di tale attività.
INFORMAZIONI
UOc Affari Generali
affarigenerali@aou-careggi.toscana.it – pec affgenerali@pec.aou-careggi.toscana.it
tel. 0557947985 – 9351 – 7394
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 20 giugno 2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali
Per finalità di gestione della procedura di selezione, saranno acquisiti e trattati i dati anagrafici
della persona fisica che presenta e sottoscrive la manifestazione d’interesse; ne verrà inoltre
conservata agli atti copia di un documento di riconoscimento. Il trattamento sarà effettuato nel
rispetto delle vigenti disposizioni, ed in particolare degli artt. 11, 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura, il mancato
conferimento non consente la partecipazione.
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.
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati ad altri soggetti legittimati, al fine di
soddisfare i debiti informativi previsti dalle vigenti normative. I dati potranno essere diffusi per
finalità di pubblicità legale ed in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza.
Tali dati personali sono trattati in particolare presso lo Staff della Direzione Aziendale, che segue la
procedura di selezione, ed inoltre da altre strutture aziendali a supporto del procedimento.
L’interessato può verificare la correttezza del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
(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: dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e, dei responsabili del trattamento; 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: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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 è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: largo Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
C.F. e P.I.: 04612750481 - tel. 055 794.111 (centralino)
aouc@aou-careggi.toscana.it - aoucareggi@pec.it - www.aou-careggi.toscana.it

Pag. 2 di 2

