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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto
della costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;
Viste:
-la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “ Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr.
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Centro”;
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario
dell'azienda USL Toscana Centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore
dei Servizi Sociali;
- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;
Richiamate:
- le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;
- le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana
Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore
dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;
Visti:
- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato
“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Decreto del Presidente di
Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 rubricato “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5
Agosto 2009 n. 51”;
- la delibera di G.R.T n. 837 del 06/10/2014 rubricata “Recepimento documento approvato in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 4 settembre 2014 (prot..n
14/109/CR02/C7SAN). Modifiche e integrazioni al nomenclatore regionale e ulteriori disposizioni sulla
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”;
- il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Richiamata:
- la delibera del Commissario dell’Azienda USL Toscana Centro n. 28/2017 con la quale sono stati
prorogati fino al 31/12/2017 i contratti sottoscritti con gli Istituti privati accreditati -ambito Fiorentino- di
procreazione medicalmente assistita: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura
Diagnostica Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l.;
- che con la citata delibera n. 28/2017 è stato assegnato, a ciascun Istituto sopra ricordato, il budget
annuale di € 66.233,02 per utenti residenti toscani;
- che, viceversa, non si è proceduto alla assegnazione di alcun tetto per i pazienti residenti fuori Regione
Toscana in considerazione delle direttive impartite da R.T. con nota prot. AOO GRT/200101/Q060.50
del 22/09/2015 che prevedono l’acquisizione del preventivo assenso da parte della ASL di residenza
dell’utente impegnandosi in tal modo al riconoscimento economico a livello di flusso compensazioni;
Preso atto:
-della delibera del Direttore Generale n. 1447 del 01/12/2017 con la quale sono stati prorogati per il I°
trimestre 2018 gli accordi contrattuali in accreditamento in essere presso l’Azienda Usl Toscana Centro,
scaduti alla data del 31.12.2017, per l’acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica
strumentale, laboratorio e di Medicina Fisica, agli stessi patti e condizioni, fra i quali vi sono quelli con i
tre citati Istituti di procreazione medicalmente assistita di Firenze: Florence, Futura e Demetra;
Preso atto ancora:
- della e-mail del 21/02/2018, agli atti d’ufficio, con la quale il Direttore Sanitario, stante la peculiarità del
servizio, autorizza il rinnovo fino al 31/12/2018 delle convenzioni sottoscritte con le citate strutture di
procreazione medicalmente assistita di Firenze: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro
Futura Diagnostica Medica(P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l.;
Ritenuto pertanto necessario:
- prorogare fino al 31/12/2018 le attività di procreazione medicalmente assistita (P.M.A) erogate dagli
Istituti privati accreditati di Firenze: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura
Diagnostica Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l , come autorizzato
dal Direttore Sanitario, e in attesa della definizione a livello regionale e/o aziendale di nuove modalità
procedurali del fabbisogno legato al territorio;
- procedere nei confronti dei tre Istituti: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura
Diagnostica Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale, s.r.l alla approvazione
dell’ “Atto di designazione a Responsabile Esterno del trattamento dei dati” di cui agli Allegati A) B) e C)
quali parte integrante e sostanziale del presente atto, come disposto dal “Regolamento attuativo del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196” approvato con delibera DG.
n. 173 del 9.2.2018. Tale atto verrà inviato agli Istituti citati per la prescritta accettazione e ciò al fine di
riallineare la documentazione in atti con quanto previsto dal regolamento attuativo di cui sopra;
Dato atto:
- che la spesa relativa al periodo aprile-dicembre 2018 pari a € 149.024,28 per le prestazioni di PMA
eseguite dalle tre strutture: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura Diagnostica
Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l, trova copertura nel conto
economico 3B020315 “Ass. Spec. Amb. da altri”, Bilancio di Previsione anno 2018;
- di non dover procedere alla assegnazione di un tetto per i pazienti residenti fuori della Regione Toscana,
in considerazione dell’acquisizione del preventivo assenso da parte della ASL di residenza dell’utente che
in tal modo si impegna anche al riconoscimento economico a livello “compensazioni interregionali” come
da direttive impartite dalla R.T. con nota prot. AOO GRT/200101/Q060.50 del 22/09/2015;

-

comunicare al Titolare i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati
e i supporti utilizzati;

-

non effettuare operazioni di comunicazione e/o diffusione dei dati trattati,
qualora non previste da norme di legge o regolamento;

-

verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati
trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

-

accedere ai dati del Titolare esclusivamente in funzione dell’espletamento dei
propri compiti e delle attività oggetto del contratto;

-

informare il titolare in caso di incidente di sicurezza;

-

segnalare i casi in cui a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi,
incidenti o eventi avversi come incendi o altre calamità, si dovessero
verificare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali
trattati nel rispetto dei provvedimenti del Garante e della normativa vigente in
merito (cd. databreach);

-

fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione
rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati;

-

indicare al Titolare i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi,
le cui attività rientrano tra le competenze degli “Amministratori di Sistema” di
cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed
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integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.
-

procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità
dell’art.16 del D.Lgs 196/03 e smi, attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare, provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in
esecuzione del contratto/convenzione alla cessazione dello stesso, unitamente
a qualsiasi documento o mezzo contenente i dati medesimi.

La presente designazione è condizionata, per oggetto e durata alla convenzione in
corso di esecuzione tra L’Azienda USL Toscana Centro e il Centro di procreazione
assistita DEMETRA srl e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del
rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma 5, del D.Lgs 196/03 e smi, il Titolare
ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale
osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.
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SOS Accordi Contrattuali
e Convenzioni Sanitarie
Dr.ssa Patrizia Fioravanti
Firma _________________
Tel. O574.807062
Fax 0574 804838
e-mail
patriziamaria.fioravanti@
uslcentro.toscana.it

Ritenuto:
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di formalizzare quanto prima la
prosecuzione delle attività, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e
ss.mm.ii.;
Rilevata l’utilità, da parte dell’Azienda USL Toscana Centro, di usufruire del servizio richiesto;
Ritenuto ancora di individuare quale Referente aziendale il Direttore Sanitario o suo delegato;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato
accreditato sanitario e socio-sanitario dr.ssa Lucia Carlini come da mail del 24.04.2018 agli atti;
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,
dr.ssa Patrizia Maria Fioravanti Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento dr.ssa Susanna
Tamburini;
Su proposta del Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. Di prendere atto della mail del 21/02/2018, agli atti d’ufficio, con la quale il Direttore Sanitario, stante la
peculiarità del servizio, autorizza il rinnovo fino al 31/12/2018 delle convenzioni vigenti e sottoscritte
con gli Istituti Privati accreditati di procreazione medicalmente assistita: Centro di Procreazione Assistita
Demetra s.r.l, Centro Futura Diagnostica Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia
Ambulatoriale s.r.l.
2. Di stabilire che le attività di procreazione medicalmente assistita (P.M.A) erogate dagli Istituti accreditati
di Firenze: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura Diagnostica Medica (P.M.A.)
s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l proseguono fino al 31/12/2018 in attesa della
definizione a livello regionale e/o aziendale di nuove modalità procedurali del fabbisogno legato al
territorio.
3.Di procedere nei confronti dei tre Istituti: Centro di Procreazione Assistita Demetra s.r.l, Centro Futura
Diagnostica Medica (P.M.A.) s.r.l., Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale s.r.l alla approvazione
dell’ “Atto di designazione a Responsabile Esterno del trattamento dei dati” di cui all’Allegato A), B) e C)
quali parte integrante e sostanziale del presente atto, come disposto dal “Regolamento attuativo del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196” approvato con delibera DG.
n. 173 del 9.2.2018. Tale atto verrà inviato agli Istituti citati per la prescritta accettazione e ciò al fine di
riallineare la documentazione in atti con quanto previsto dal regolamento attuativo di cui sopra.
4. Di dare atto che il budget anno 2018 assegnato a ciascuna struttura di procreazione medicalmente
assistita per i Residenti Toscani è pari a € 66.233,02/cadauna e che per i residenti fuori della Regione
Toscana rimane il vincolo della preventiva autorizzazione da parte della ASL di residenza degli utenti, che

in tal modo si impegna al riconoscimento economico a livello “compensazioni interregionali”, come da
direttive impartite dalla R.T. con nota prot. AOO GRT/200101/Q060.50 del 22/09/2015.
5. Di dare atto ancora che la spesa relativa al periodo aprile-dicembre 2018 pari a € 149.024,28 per le
prestazioni di PMA trova copertura nel conto economico 3B020315 “Ass. Spec. Amb. da altri”, Bilancio di
Previsione anno 2018.
6. Di indicare quale Referente aziendale della presente convenzione il Direttore Sanitario o suo delegato.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per la motivazione esposta in parte narrativa.
8. Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore della S.O.C.
Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario, al Direttore del
Dipartimento Materno Infantile, al Dirigente della SOS Cup-Call Center, al Direttore della SOS Gestione
del Privato Accreditato e Liste di Attesa.
10 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2,
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ATTO DI DESIGNAZIONE
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03, con il presente atto
DESIGNA
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs 196/2003 e smi)

Il Centro Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita
(P.M.A.) srl nella persona del legale Rappresentante Dr.ssa Benedetta Scarselli,
alla quale l’Azienda Usl Toscana Centro ha affidato con convenzione del
__________________________ l’attività di erogazione di prestazioni di
procreazione medicalmente assistita relativamente al/ai seguente/ti trattamento/i di
dati:

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

dati sanitari strettamente necessari per lo svolgimento delle attività.
Il Responsabile in tale veste si impegna a:
-

designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno
chiamati ad effettuare le operazioni nell’ambito delle attività suddette,
fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto
trattamento di dati, vigilandone l’operato, nonché trasmettere al titolare
l’elenco dei soggetti individuati come incaricati;

-

effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle
proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;

-

compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni
normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al
riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul
sito istituzionale www.uslcentro.toscana.it ;

-

informare il Titolare della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza
disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di
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SOS Accordi Contrattuali
e Convenzioni Sanitarie
Dr.ssa Patrizia Fioravanti
Firma _________________
Tel. O574.807062
Fax 0574 804838
e-mail
patriziamaria.fioravanti@
uslcentro.toscana.it

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
-

comunicare al Titolare i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati
e i supporti utilizzati;

-

non effettuare operazioni di comunicazione e/o diffusione dei dati trattati,
qualora non previste da norme di legge o regolamento;

-

verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati
trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

-

accedere ai dati del Titolare esclusivamente in funzione dell’espletamento dei
propri compiti e delle attività oggetto del contratto;

-

informare il titolare in caso di incidente di sicurezza;

-

segnalare i casi in cui a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi,
incidenti o eventi avversi come incendi o altre calamità, si dovessero
verificare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali
trattati nel rispetto dei provvedimenti del Garante e della normativa vigente in
merito (cd. databreach);

-

fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione
rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati;

-

indicare al Titolare i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi,

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

le cui attività rientrano tra le competenze degli “Amministratori di Sistema” di
cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed
integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.
-

procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità
dell’art.16 del D.Lgs 196/03 e smi, attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare, provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in
esecuzione del contratto/convenzione alla cessazione dello stesso, unitamente
a qualsiasi documento o mezzo contenente i dati medesimi.

La presente designazione è condizionata, per oggetto e durata alla convenzione in
corso di esecuzione tra L’Azienda USL Toscana Centro e il Centro Futura
Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) srl e si
intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla
risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma 5, del D.Lgs 196/03 e smi, il Titolare
ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale
osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative e non, vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Firenze, lì___________________
Il Titolare del trattamento dei dati per
l’Azienda Usl Toscana Centro
______________________________

Letto firmato e sottoscritto
per accettazione
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati
______________________________________

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno
trattati dal titolare per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del
presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003.

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

SOS Accordi Contrattuali
e Convenzioni Sanitarie
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Firma _________________
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ATTO DI DESIGNAZIONE
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03, con il presente atto
DESIGNA
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs 196/2003 e smi)

Il Centro di Procreazione Assistita DEMETRA srl nella persona del legale
Rappresentante Dr.ssa Elisabetta Chelo, alla quale l’Azienda Usl Toscana Centro
ha affidato con convenzione del __________________________ l’attività di
erogazione di prestazioni di procreazione medicalmente assistita relativamente
al/ai seguente/ti trattamento/i di dati:
dati sanitari strettamente necessari per lo svolgimento delle attività.
Il Responsabile in tale veste si impegna a:
-

designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

chiamati ad effettuare le operazioni nell’ambito delle attività suddette,
fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto
trattamento di dati, vigilandone l’operato, nonché trasmettere al titolare
l’elenco dei soggetti individuati come incaricati;
-

effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle
proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;

-

compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni
normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al
riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul
sito istituzionale www.uslcentro.toscana.it ;

-

informare il Titolare della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza
disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative e non, vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Firenze, lì___________________
Il Titolare del trattamento dei dati per
l’Azienda Usl Toscana Centro
______________________________

Letto firmato e sottoscritto
per accettazione
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati
______________________________________

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno
trattati dal titolare per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del
presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei Azienda USL Toscana Centro
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003.
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481
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ATTO DI DESIGNAZIONE
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03, con il presente atto
DESIGNA
A
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs 196/2003 e smi)

La Società Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale srl nella persona del legale
Rappresentante Dr. Maurizio Scalzi, alla quale l’Azienda Usl Toscana Centro ha
affidato con convenzione del __________________________ l’attività di
erogazione di prestazioni di procreazione medicalmente assistita relativamente
al/ai seguente/ti trattamento/i di dati:
dati sanitari strettamente necessari per lo svolgimento delle attività.
Il Responsabile in tale veste si impegna a:
-

designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

chiamati ad effettuare le operazioni nell’ambito delle attività suddette,
fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto
trattamento di dati, vigilandone l’operato, nonché trasmettere al titolare
l’elenco dei soggetti individuati come incaricati;
-

effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle
proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;

-

compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni
normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al
riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul
sito istituzionale www.uslcentro.toscana.it ;

-

informare il Titolare della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza
disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
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-

comunicare al Titolare i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati
e i supporti utilizzati;

-

non effettuare operazioni di comunicazione e/o diffusione dei dati trattati,
qualora non previste da norme di legge o regolamento;

-

verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati
trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

-

accedere ai dati del Titolare esclusivamente in funzione dell’espletamento dei
propri compiti e delle attività oggetto del contratto;

-

informare il titolare in caso di incidente di sicurezza;

-

segnalare i casi in cui a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi,
incidenti o eventi avversi come incendi o altre calamità, si dovessero
verificare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali
trattati nel rispetto dei provvedimenti del Garante e della normativa vigente in
merito (cd. databreach);

-

fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione
rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati;

-

indicare al Titolare i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi,
le cui attività rientrano tra le competenze degli “Amministratori di Sistema” di
cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481

integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.
-

procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità
dell’art.16 del D.Lgs 196/03 e smi, attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare, provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in
esecuzione del contratto/convenzione alla cessazione dello stesso, unitamente
a qualsiasi documento o mezzo contenente i dati medesimi.

La presente designazione è condizionata, per oggetto e durata alla convenzione in
corso di esecuzione tra l’Azienda USL Toscana Centro e la società Florence
Centro di Chirurgia Ambulatoriale srl e si intenderà revocata di diritto alla
cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello
stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma 5, del D.Lgs 196/03 e smi, il Titolare
ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale
osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative e non, vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Firenze, lì___________________
Il Titolare del trattamento dei dati per
l’Azienda Usl Toscana Centro
______________________________

Letto firmato e sottoscritto
per accettazione
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati
______________________________________

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno
trattati dal titolare per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del
presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei Azienda USL Toscana Centro
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003.
Piazza S. Maria Nuova,1
50122 Firenze
C.F/P.IVA 06593810481
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