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Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Informativa agli utenti sul trattamento dei dati personali
(art. 13, Decreto Legislativo Delegato 30.6.2003 n° 196)
Ai sensi del Decr. Legislativo 30.6.2003, n° 196 ‘Codice in Materia di Protezione dei Dati PersonaliI’ di seguito denominato “Codice”, si informa che il trattamento dei dati personali,
anche di natura sensibile, raccolti presso le strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Pisana è finalizzato:
• erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, sia istituzionali che di libera professione intramuraria
• alla tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato;
• alla tutela dell’incolumità fisica di terzi e della collettività;
• alla ricerca scientifico-statistica ed epidemiologica, finalizzata alla tutela della salute ed incolumità fisica dell’interessato di terzi e della collettività;
• allo svolgimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale annoverati tra le finalità di rilevante interesse pubblico dall’art. 85 del D.Lgs 196/2003, vale a dire:
- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia
e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; - programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- attività certificatorie;
- attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, per poter svolgere le funzioni istituzionali sopra descritte
Per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall’ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, e in base alla natura delle prestazioni richieste, i dati personali raccolti
comprendono dati sensibili, nella fattispecie dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché di dati genetici, solo se necessari per l’erogazione di prestazioni sanitarie; nei
casi e con i limiti previsti dalle normative settoriali vigenti tali dati sono altresì effettuati trattamenti di dati personali e sensibili per la rilevazione delle malattie mentali, delle malattie
infettive e diffusive e della sieropositività, a fini di indagini epidemiologiche a fini di trapianto di organi e tessuti, o a fini di monitoraggio della spesa sanitaria.
Sono trattati solo i dati essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto all’anonimato nei casi previsti da normative vigenti.
La raccolta dei dati avviene prioritariamente presso l’Interessato, salvi i casi di minorenni, di incapaci, o di persone temporaneamente non in grado di comunicare, nelle forme e nei limiti di
quanto previsto dal Codice..
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla
normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente e degli altri interessati. Tutti i trattamenti potranno essere utilizzati anche sistemi
informatici e telematici e conserva i dati sia su supporti cartacei che su supporti informatici.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, in contitolarità con la Azienda USL 5 ha istituito il Servizio C.U.P. – Centro Unico di Prenotazione. I dati raccolti attraverso il CUP sono
trattati, con modalità cartacea ed informatizzata, esclusivamente per le finalità amministrative correlate alla prenotazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso di prenotazione per via
telefonica è rilasciata breve informativa da voce meccanica ed il consenso si intende acquisito a prosecuzione della telefonata stessa. Al momento dell’erogazione della prestazione verrà
richiesto ulteriore consenso scritto per il trattamento dei dati sanitari acquisiti durante l’erogazione della prestazione sanitaria.
Al fine di documentare in modo più completo possibile gli eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, , potrà dotarsi di sistemi
informatici che consentano la formazione, l’integrazione e l’aggiornamento di banche dati sanitarie, sia da parte delle strutture aziendali (Dossier Sanitario) che da parte di altre strutture
del servizio Sanitario Nazionale (Fascicolo Sanitario Elettronico). In tali casi verranno fornite agli Interessati più specifiche ed adeguate informazioni per mezzo di apposita modulistica
con la quale saranno anche richieste al Paziente tutte le autorizzazioni necessarie.
Videosorveglianza: si informa inoltre che all’interno del recinto ospedaliero sono in funzione videocamere a circuito chiuso, per esclusivi motivi di sicurezza e sorveglianza da attività
illecite. Le immagini eventualmente raccolte sono trattate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e di ogni eventuale prescrizione specifica dell’Autorità
Garante. In ambienti sanitari o per il monitoraggio di pazienti ricoverati, l’impiego di videocamere, senza registrazione delle immagini, è limitato ai casi di stretta indispensabilità e a
determinati locali; è adottato ogni accorgimento necessario per la tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate; alle immagini può accedere solo il personale sanitario
Incaricato del Trattamento.
L’eventuale utilizzazione dei dati personali per fini di ricerca scientifica o statistica avverrà soltanto con il consenso dell’interessato, prestato con le modalità di cui all’art. 81 del Decr.
Legisl. 196/2003 o solo dopo che i dati stessi saranno stati resi anonimi.
Si precisa che per l’assolvimento dei compiti istituzionali, in conformità alle disposizioni di Legge o di regolamento in materia, i dati relativi alle prestazioni erogate sono regolarmente
trasmessi alla Regione Toscana, alle Aziende U.S.L. di appartenenza dell’utente interessato; per le attività di rispettiva competenza istituzionale al Ministero della Salute ed in generale agli
enti del SSN; potrà aversi comunicazione di dati ad altri enti o aziende della Pubblica Amministrazione nazionale, quando questi ne abbiano fatto legittima richiesta per l’espletamento dei
rispettivi compiti istituzionali. La Comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici verrà effettuata in esecuzione di obblighi normativi o per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La
comunicazione a soggetti privati sarà effettuata solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. Non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai
sensi dell’art. 22, comma 8 del Codice.
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, via Roma, 67 56126 – Pisa, nella persona fisica del proprio legale rappresentante, il
Direttore Generale
Sono individuati quali Responsabili del Trattamento dei Dati Personali i Direttori o i dirigenti responsabili delle strutture operative dell’Azienda (Unità Operative, Sezioni, Uffici) presso
le quali i trattamenti sono effettuati, i Direttori dei Dipartimenti nei quali l’azienda è articolata; il Direttore amministrativo ed il Direttore Sanitario per i trattamenti di Dati necessari nelle
attività di rispettiva competenza.. I nominativi dei responsabili possono essere richiesti in ogni momento all’U.O. Affari Generali dell’Azienda Ospedaliera Pisana, o individuati nel sito
internet dell’Azienda, www.ao-pisa.toscana.it. Nel caso di attività svolte in collaborazione con Aziende od Enti esterni, ivi compresa la gestione di Dati da parte di soggetti esterni e le
attività di outsourcing, sarà prevista l’eventuale individuazione di Responsabili Esterni del Trattamento.
Le funzioni di Incaricato al Trattamento di dati personali sono attribuite dal Responsabile del Trattamento e sono svolte, secondo la graduazione di funzioni e di responsabilità
professionali previste per ogni figura dalla normativa vigente, da:
- personale sanitario dirigente del SSN (medico, biologo, farmacista, chimico) o universitario, appartenente alla Facoltà di Medicina o Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa
- personale professionale (infermieristico e tecnico sanitario)
- personale ausiliario di assistenza e, in taluni casi, personale ausiliario economale
- personale dei ruoli tecnico e amministrativo del SSN
In alcuni casi e previa specifica autorizzazione potranno inoltre essere incaricati del trattamento: medici specializzandi universitari, ricercatori universitari, studenti del triennio di
formazione clinica della Facoltà di Medicina o Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa.
L’utente potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del Decr. Legislativo 196/2003, di sotto riportati per estratto, al Direttore Generale, presso l’U.O. Affari
Generali Azienda Ospedaliero-Univerisitaria Pisana Pisa per tramite del Funzionario Referente aziendale per la Privacy (R.A.P.), o presso l’U.O. Relazioni con il Pubblico Azienda
Ospedaliera Pisana - Via Roma,67 – 56126
Art. 7 (estratto) - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. (…)
Il Direttore Generale
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