Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito della Televisita
La presente informativa viene resa ai sensi dell’articolo 13 del Reg.UE 2016/679 (GDPR) con riferimento al
trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito dell’attività di televisita per il tramite della piattaforma regionale
“Televisita SSR” erogata dalle Aziende Sanitarie quali autonomi Titolari del trattamento come di seguito indicato.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza,
responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed informatici comunque idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il sistema è configurato al fine di rispettare specifiche procedure che
riducano il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e
diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
Titolare del trattamento

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
Pec: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Sito web: https://www.uslcentro.toscana.it
Responsabile della protezione e-mail: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it
dei dati (RPD)
Pec: responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per attività di diagnosi, assistenza e
terapia mediante visite e interazioni effettuate attraverso lo strumento
telematico sopra descritto.
Tale modalità non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale e il
rapporto personale tra medico e assistito ma viene utilizzata per garantire,
anche nei periodi di emergenza (limitare in particolare gli spostamenti in
ottica di contenimento del contagio), l’efficacia, l’efficienza e
l’appropriatezza del percorso di cura e terapico.
Base giuridica (condizione di Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito in quanto necessario per
liceità)
finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale nonché perché
effettuato per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero (ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. h) e i) del GDPR.
Categorie di dati personali
Potranno essere oggetto di trattamento i Suoi dati personali ivi compresi
quelli di cui alle categorie particolari (art. 9, par. 1 del GDPR) e, in
particolare, relativi al suo stato di salute.
Per accedere alla piattaforma di televisita non le sarà richiesto di
effettuare alcuna registrazione. I dati relativi alla connessione (indirizzo
Ip client, durata connessione) non saranno trattati direttamente dai
soggetti eroganti la prestazione né saranno oggetto di conservazione.
Destinatari dei dati
Per le sole finalità specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati a:
a) Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel percorso diagnostico
terapeutico;
b) Autorità Giudiziaria e/o Autorità espressamente previsti dalla legge;
c) Terzi fornitori di servizi, in particolar modo di supporto informatico e
di telecomunicazione per la mera gestione tecnica dei dati nelle
comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni (quali Regione
Toscana ed Estar).
Periodo di conservazione

Diritti dell’interessato

I dati personali saranno trattati per il periodo di tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, fatto salvo il
maggior tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge in ragione
della natura del dato o del documento, per motivi di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri.
L’interessato ha diritto di ottenerne • l’accesso • la rettifica • la
cancellazione • la limitazione del trattamento • l’opposizione al
trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del
GDPR e alle informative generali sul trattamento dei dati dei rispettivi
Titolari del trattamento ai quali potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi
diritti (con email al Titolare o al Rpd).

Reclamo all’Autorità di Controllo

Qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati, potrà presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità
indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

La presente informativa, nel rispetto del principio di progressività, è da considerarsi quale specifica integrazione
delle informative generali adottate dai singoli Titolari del trattamento e pubblicate sui rispettivi siti web istituzionali
e potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.
Data dell’ultimo aggiornamento: 5 maggio 2020.

