INFORMATIVA

PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003

Gentile Signore/a,
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest
La informa su come tratta i Suoi dati sanitari;

VISA

Lorem ipsum dolor sit amet
5656 343 787 888

I DATI SONO UTILIZZATI PER

tutelare la salute e l’incolumità fisica. Condurre ricerche scientifiche e statistiche in forma anonima.
Svolgere gli adempimenti amministrativo-contabili anche da parte di altri soggetti pubblici individuati per legge per specifiche finalità. Verificare il gradimento dei servizi e delle prestazioni erogate. Attuare percorsi formativi per operatori sanitari sulla base di specifici accordi.

I DATI RACCOLTI SONO

impiegati in modo corretto, nel rispetto del segreto professionale e di ufficio. Trattati sia manualmente che con
procedure informatiche anche presso altri soggetti all’uopo individuati ed espressamente autorizzati. Conservati
con cura, in ambienti idonei e con adeguate misure di sicurezza. Comunicati ad altri solo se previsto dalla legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è

l’Azienda nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale. L’Azienda ha inoltre nominato i Responsabili del trattamento che, a loro volta, hanno designato gli Incaricati al trattamento dei dati. L’elenco dei
Responsabili è disponibile nel sito aziendale.

PER TRATTAMENTO SI INTENDE art. 4 D. L s 196/03

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati).

MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA

Lei può esercitare i propri diritti (art. 7 D.Lgs 196/03) quali:
• conoscere se e come i Suoi dati sono utilizzati;
• conoscere il nome del responsabile del trattamento;
• conoscere a chi sono comunicati i Suoi dati;
• avere ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati.

INOLTRE PUOI:

• presentare segnalazioni sul mancato rispetto della normativa in tema di “privacy”;
• esprimere l’eventuale dissenso al trattamento di tutti o in parte dei dati forniti.
In tal caso ricordiamo che il trattamento dei dati è condizione necessaria per consentire all’Azienda di erogare
al meglio i propri servizi. Il Regolamento aziendale Privacy, l’informativa integrale, il modulo per la richiesta ed
ulteriori informazioni, sono reperibili nel sito aziendale e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp@
uslnordovest.toscana.it.
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