INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTIVITA SCREENING ONCOLOGICO
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo
(N. 2016/679 – GDPR)
Gentile utente,
desideriamo fornirle di seguito le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali al fine di renderla
consapevole sulle principali caratteristiche del trattamento dati in riferimento al progetto di attività di
screening oncologico. Abbiamo seguito l’invito rivolto dall’Autorità Garante della Privacy prevedendo di
fornire le informazioni sul trattamento in modo progressivo e, pertanto, la invitiamo a consultare sul sito
istituzionale www.uslcentro.toscana.it. “Privacy in Azienda” le informazioni generali sul trattamento dei dati
personali. Vogliamo solo precisare, a livello generale, cosa significano i termini “trattamento” e “interessato”. Si
parla di trattamento di dati personali in riferimento ad ogni operazione compiuta sui dati personali cioè le
informazioni che la riguardano (ad es. dati anagrafici,recapito telefonico,numero di tessera sanitaria, codice
fiscale, etc nonché dati particolari quali le informazioni sullo stato di salute, etc.). Si parla di interessato quale
persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi di
trattamento dei suoi dati personali. Il trattamento può essere effettuato lecitamente solo in presenza di una
specifica base giuridica e deve essere funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto della
vigente normativa. Nel presente contesto, la specifica base giuridica è costituita dall’art. 9, lettera h, del
Regolamento Europeo n. 2016/679 - il trattamento è quindi lecito poiché effettuato per finalità di “diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale” quale quella di screening oggetto del percorso individuato.
Le specifiche finalità per le quali i suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività di screening per la
prevenzione oncologica, sono, in considerazione del rispettivo percorso seguito: screening mammografico,
screening del collo dell’utero e screening con ricerca del sangue occulto nelle feci. I dati che vengono raccolti e
che l’interessato fornisce al Titolare sono indispensabili per l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie
richieste. Per trattare i suoi dati particolari (idonei a rivelare lo stato di salute) finalizzati all’erogazione della
prestazione sanitaria, il consenso al trattamento non è necessario..
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati su supporti informatici o cartacei. I dati personali sono comunque protetti in modo
da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale specificamente autorizzato..
I SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI
I dati personali sono oggetto di trattamento da parte dei dipendenti dell’Azienda che sono autorizzati al
trattamento dei suoi dati e, formalmente designati dall’Azienda USL Toscana centro, come referenti e incaricati
del trattamento dei dati così come riportati nella “Privacy in Azienda” del sito web www.uslcentro.toscana.it.
I dati personali sono oggetto di trattamento da parte di altri soggetti tra cui associazioni di volontariato, che,
nei limiti e nelle forme previste da normative vigenti, effettuino prestazioni definite da contratti/convenzioni,
identificati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR. I Responsabili del trattamento
garantiscono che tutto il personale che viene coinvolto nel progetto attività di screening sia stato debitamente
formato e autorizzato al trattamento dei dati personali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati per un periodo di un anno, tempo previsto dal prontuario di scarto adottato
dalla sovrintendenza archivistica per le aziende sanitarie.
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Se previsto da una specifica disposizione di legge o qualora sia necessario assolvere a un obbligo contrattuale
verso un responsabile del trattamento i suoi dati potranno essere trasferiti verso un Paese terzo, anche extra UE,
o un’ organizzazione internazionale nel pieno rispetto del GDPR, previa verifica del livello adeguato di
protezione dei dati;in mancanza di tale requisito, il titolare o il responsabile del trattamento attuerà le garanzie a
tutela dell’interessato previste dal GDPR (es. consenso dell’interessato al trasferimento).
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A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati relativi al suo stato di salute non sono oggetto di diffusione (non possono cioè essere resi noti ad un
numero indeterminato di soggetti);possono invece essere comunicati, nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento, a soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni per il raggiungimento delle rispettive finalità.
I DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare:ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati; accedere ai suoi dati personali;chiederne la rettifica o
l’integrazione;chiedere,in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;opporsi al
trattamento dei dati personali che la riguardano; revocare il consenso (senza pregiudicare la liceità del
trattamento effettuato prima della revoca) ove il trattamento si basi su questo. Per esercitare tali diritti
l’interessato può inviare richiesta al responsabile della protezione dei dati personali (contatti sottoriportati). Il
responsabile della protezione dei dati può essere contattato per ogni questione attinente al trattamento dei dati
personali. L’interessato ha,altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, email garante@gpdp.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it.
TITOLARE DELTRATTAMENTO - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Piazza
S.MariaNuova1,50122Firenze (P.E.C.direzione.uslcentro@postacert.toscana.it).
Il responsabile della protezione dei dati personali è contattabile tramite:
e-mail: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it
Pec:responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it
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