
 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
per la trasparenza 

 
 

 

 

 

Al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza dell’A.O.U. 
Careggi 
 
e-mail: anticorruzione@aou-careggi.toscana.it 
 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per gli Stakeholders - Suggerimenti al PTPCT 

dell’AOU CAREGGI. 
 
DATI DELLO STAKEHOLDER (*) 

 
Cognome e Nome: 

 
Indirizzo: 

 
Mail: 

 
In alternativa indicare se 

 
Ente, Associazione o Altro: 

 
Sede: 

 
Mail: 

 
Ruolo: 

 
(*) campi da compilare obbligatoriamente 
Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) 
influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento (organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori 
ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.). 

 
SI PROPONGONO 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni (per ciascuna proposta indicare  le motivazioni): 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 
_ _______________________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________ FIRMA ______________________ 
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Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
per la trasparenza 

 
 

 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue. 

 
Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è individuata nell’art. 6 paragrafo 1 
lettera e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n.2016/679. 
 
Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti 
di cui al presente avviso per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza 2022-2024 e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 

 
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

 
Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni od 
osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse. 
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza: i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali. 

 
Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l’AOU Careggi. 

 
Diritti 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 di sopra, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile della 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 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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