Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana
Informativa sul trattamento dei dati personali per attuazione nuovo sistema partecipazione
regionale (Protocolli di intesa/Comitato Aziendale di Partecipazione e adempimenti
conseguenti)
(art. 13, Decreto Legislativo Delegato 30.6.2003 n° 196 – art.13 Reg UE 679/2016)

Per poter aderire

al Protocollo d’Intesa ed essere ammesse al Comitato Aziendale di Partecipazione, di cui al
nuovo sistema di Partecipazione della Regione Toscana (L.R.T. n.75/2017 DGRT n.177/2018) le
organizzazioni di volontariato e tutela, nonché le associazioni di promozione sociale operanti nei settori di
intervento sanitario, socio sanitario o settori attinenti alla promozione della salute, iscritte nei registri regionali,
devono presentare richiesta tornendo anche alcuni Dati Personali del legale Rappresentante, nonché del
componente titolare e supplente.
Con la presente Informativa intendiamo farle sapere che i dati personali saranno trattati rispettando i principi
di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa in tema di diritto alla protezione dei dati
personali, con modalità cartacea ed informatizzata, adottando adeguate misure di sicurezza, per le finalità
istituzionali volte a trasmettere comunicazioni, informazioni etc...riguardanti le Associazioni/Organizzazioni
rappresentate.
I dati potranno essere comunicati a Terzi per il perseguimento delle finalità previste dalla vigente citato
normativa regionale in tema di partecipazione , anche per glia adempimenti amministrativi, istituzionali e
normativi in tema di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione.
I suoi dati non saranno Trasferiti in paesi Terzi (extra UE)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per aderire al Protocollo di intesa ed esser ammessi al Comitato
Aziendale di Partecipazione e, nel caso in cui non intenda rilasciarli l’Associazione/Organizzazione che
rappresenta non potrà aderire al Protocollo o far parte del Comitato suddetto.
I suoi dati saranno conservati presso la U.O. Relazioni con il Pubblico, per un periodo di 5 anni dalla data di
scadenza del Protocollo e del Comitato Aziendale di Partecipazione, e lei potrà in ogni momento esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, come per esempio chiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione,
contattando il Titolare od il Responsabile del Trattamento agli indirizzi di seguito riportati.
La informiamo inoltre che:
Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, in persona del Legale Rappresentante,
Via Roma, 67 56126 Pisa – Indirizzo pec. pec-aoupisana@legalmail.it;
Responsabile del Trattamento è il direttore della U.O. Relazioni con il Pubblico Dott.ssa Simonetta Gerali, Via
Roma, 67 56126 Pisa – Indirizzo pec. pec-aoupisana@legalmail.it, Tel 050 99 3890_ 3892 _7137
Compilando la richiesta di adesione/ammissione e la eventuale modulistica dichiara di aver letto l’informativa
ed accetta il Trattamento dei suoi dati personali nei limiti dell’informativa stessa.

