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Addendum all’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016

nell’ambito del c.d. “whistleblowing”

Gentile Dipendente Collaboratore,
L’Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda) La informa sul trattamento dei Suoi
dati personali nell’ambito della procedura di gestione delle segnalazioni nel rispetto delle
previsioni normative in tema di whistleblowing.
Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti già
adottate dall’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento, e consultabili
nella specifica sezione della rete intranet aziendale, si riportano di seguito le informazioni
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei
soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001). Base giuri-
dica del trattamento: i dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubbli-
co o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimen-
to  al  compito  di  accertare  eventuali  illeciti  denunciati  nell’interesse  dell’integrità
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti indicati.  Tipi di
dati trattati e finalità del trattamento: i dati forniti dal segnalante al fine di rappresenta-
re le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di servizio con l’Azienda commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono
con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie
volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conse-
guenti provvedimenti quivi indicati.
Modalità di trattamento: i dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informa-
tici e, ove necessario e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza, anche cartacei.
Destinatari dei dati: sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del
caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC. I dati personali raccolti sono al-
tresì trattati dal personale dell’Azienda, che agisce sulla base di specifiche istruzioni forni-
te in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Diritti degli interessati: gli
interessati hanno il diritto di richiedere e ottenere dall’Azienda, nei casi previsti, l'accesso
ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat -
tamento che li  riguarda  o di  opporsi  al  trattamento (artt.  15  e ss.  del  Regolamento).
L'apposita istanza potrà essere inoltrata al Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei dati ai recapiti di contatto previsti nell’informativa generale. Diritto di re-
clamo: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti ef-
fettuato dall’Azienda avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Dati di contatto del Titolare del trattamento
Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Piazza S. Maria Nuova 1, 50122 Firenze
Indirizzo e-mail direttore.generale@uslcentro.toscana.it 
PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
e-mail: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it           
Pec: responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it.

La presente informativa, nel rispetto del principio di progressività, è da considerarsi quale
addendum alla  informativa  generale  ed  è  consultabile  sul  sito  istituzionale  –  sezione
Privacy – www.uslcentro.toscana.it.
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