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Accesso specialist

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali. 
I dati personali saranno trattati per finalità di gestione degli accessi alle aree sanitarie, allo scopo di svolgere,
anche  presenziando  a  visite  ed  a  procedure  medico  chirurgiche,   l’addestramento  e  la  formazione  del
personale sanitario all’utilizzo dei dispositivi medici ai sensi  dell’art. 122 del D. Lgs. n. 219/2006.
Per  il  trattamento  dei  dati  necessari  a  gestire  l’accesso  dello  specialist  non  è  necessario  il  consenso
dell’interessato.  La  base  giuridica  del  trattamento  è  indicata  nel  Regolamento  UE   2016/679  all’art.  6
paragrafo 1 lettera b e Considerando 44, ed all’art. 6 paragrafo 1 lettera c e Considerando 45.

Modalità del trattamento. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e l’eventuale
rifiuto di fornire i dati  impedisce l’accesso dello specialist.  
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 sono trattati in via ordinaria dai soggetti autorizzati al trattamento appartenenti alla UOC Farmaceutica
ospedaliera e politiche del   farmaco ed alla UOC Igiene ed organizzazione ospedaliera,  che seguono la
procedura di autorizzazione nonché da parte di tutti i soggetti autorizzati al trattamento che gestiscono gli
accessi  degli  specialist  alle  aree  sanitarie.  In  particolare,  i  nominativi  degli  specialist  accreditati  sono
disponibili ai soggetti autorizzati al trattamento attraverso un elenco reso accessibile in intranet.
Nel caso lo specialist partecipi ad una sessione operatoria.  Il relativo nominativo verrà annotato nel verbale
operatorio, a conservazione illimitata.
Per il  resto,  i  dati  sono conservati  nel  rispetto delle disposizioni  vigenti  in tema di  conservazione della
documentazione  ed  in  conformità  ai  tempi  di  conservazione  degli  atti  d’archivio  indicati  nel  vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.

Comunicazione dei dati.
Nell’ambito delle attività di gestione del sinistro, i dati potranno essere comunicati a: 

 le Società assicuratrici (per valutazione e copertura economica indennizzi per la responsabilità civile
verso terzi);

 soggetti terzi per eventuali richieste di malleva;
 gli incaricati di indagini difensive proprie e altrui e i consulenti propri e/o della controparte (per

finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale sia in corso di causa);
 le  parti  del  procedimento  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle  controversie  civili

laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di
mediazione conferito;

 gli esercenti le professione sanitarie destinatari delle comunicazioni ex art. 13 legge 8 marzo 2017, n.
24.

 
I dati relativi a sinistri valutati di particolare complessità a giudizio del Comitato Gestione Sinistri aziendale,
saranno inoltre trasmessi al Comitato Regionale per la Valutazione dei Sinistri (CRVS) di cui alla delibera
GRT n. 1234 del 27/12/2011; i soggetti che ne fanno parte sono formalmente individuati dall’Azienda quali
responsabili  del trattamento. Tra i soggetti cui i dati possono essere messi a disposizione i dati relativi ai
sinistri,  vi  sono  i  consulenti  esterni,  eventualmente  utilizzati  dal  Comitato,   i  quali  saranno  nominati
anch’essi responsabili del trattamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale né al di fuori della Unione Europea. 

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
L’interessato ha diritto di: 
- ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano; 
- accedere ai dati personali che lo riguardano; 
- chiederne la rettifica o l’integrazione; 



- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento; 
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può̀ inviare richiesta al Responsabile per la protezione dei dati
personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati.
L’interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare e personale autorizzato  al trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
I soggetti interni delegati al trattamento nell’ambito delle attività di competenza sono i Direttori di Struttura
Complessa, di Struttura Semplice ed i titolari di posizioni organizzative. 
I restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi di cura e nei processi gestionali e tecnico-
amministrativi di supporto all’erogazione delle prestazioni, sono autorizzati al trattamento per lo specifico
ambito di competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.

Dati di contatto

Titolare del  trattamento dei  dati  è  l’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Careggi,  con sede legale  in  L.go
Brambilla 3 50134 Firenze.
Rappresentante  Legale:  Direttore  Generale  pro  tempore,  tel.0557949501,  e-mail  segreteriadg@aou-
careggi.toscana.it   aoucareggi@pec.it 
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali,  tel.0557979067  3666823917,  e-mail:  rpd@aou-
careggi.toscana.it   
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garanteprivacy.it,  e-mail
garante@gpdp.it, centralino tel. 06696771
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