Informativa agli Utenti sul trattamento dei dati personali per il
SERVIZIO CONSEGNA AUSILI
(art. 13 Regolamento UE n.2016/679)
Gentile Utente,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) mette, gratuitamente, a disposizione dell’utenza che ne faccia richiesta e nel limite
delle proprie disponibilità, ausili per il trasporto dei pazienti con difficoltà a deambulare.
La consegna (ed utilizzo) dell’ausilioè subordinata al deposito di un Documento di Identità (Carta di identità, Passaporto, Patente di
guida), rilascio di numero di telefono cellulare nonché sottoscrizione di modulo di assunzione di responsabilità,presso le Portinerie
dedicate.
Il documento d’identità deve essere in corso di validità e verrà restituito al momento della riconsegna dell’ausilio che dovrà avvenire
entro la giornata in cui lo stesso Le è stato consegnato.
Nel caso in cui l’ausilio non venisse riconsegnato nel tempo sopra indicato, in difetto di Sue comunicazioni circa un eventuale
impedimento alla riconsegna, il documento d’identità verrà consegnato al Posto Fisso di Polizia, congiuntamente alla denuncia di
smarrimento dell’ausilio consegnato.
*
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, di seguito denominato “GDPR”, Le forniamo la seguente informativa.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, in persona del Direttore Generale, Via Roma n. 67 (P.I.
01310860505).
Responsabile Protezione Dati
Responsabile Protezione Dati è Consorzio Metis, Via C. Ridolfi n°6, (P.I. 01474230503) - Referente persona fisica: Avv. Filippo
Castagna, Tel. 050995879, mail: responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it; pec:pec-aoupisana@legalmail.it.
Dati personali
Verranno trattati i seguenti dati identificativi: dati anagrafici e dati di contatto (numero di telefono fisso o cellulare)
Base giuridica e finalità del trattamento
- La base giuridica è rappresentata dall’esecuzione del contratto, da obblighi di legge dallo stesso derivanti nonché da
necessità di tutela dei diritti del Titolare (nell’ipotesi di mancata riconsegna del bene ovvero danneggiamento dello stesso);
- La finalità del trattamento è rappresentata dalla messa a disposizione, gratuitamente, per l’utenza che ne faccia richiesta, di
ausili per il trasporto di pazienti con difficoltà a deambulare.
Il conferimento dei suoi dati Personali è obbligatorio; nel caso in cui non intenda conferirli non sarà possibile consegnarLe l’ausilio.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, minimizzazione,
necessità e finalità, in modo da assicurare la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Tutti i trattamenti potranno essere effettuati anche con sistemi informatici e telematici e i dati potranno essere conservati sia su
supporti cartacei che su supporti informatici.
I dati saranno protetti in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 180 giorni dal momento della sottoscrizione del modulo di
assunzione di responsabilità, salvo ulteriore periodo necessario per l’adempimento di obblighi di legge nascenti dal contratto ovvero
per la tutela in giudizio dei diritti del Titolare (ad es. ipotesi di contenzioso, denuncia per mancata riconsegna del bene ovvero
danneggiamento dello stesso).
Comunicazione e Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali saranno comunicati a responsabile esterno del trattamento (CO.LSER Servizi S.C.R.L., affidataria del Servizio
consegna ausili, la quale ha nominato Incaricato del trattamento il personale dipendente della Società).
I dati potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti terzi nell’esecuzione di obblighi di leggee/o per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali del Titolare.
In particolare, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle Forze dell’Ordine in caso di denuncia per mancata riconsegna
dell’ausilio.
I Suoi dati non saranno ulteriormente comunicati né diffusi.
Non è previsto trasferimento di dati personali in Paesi Terzi (extra UE).
Diritti dell’Interessato
Potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.679/2016, al
Direttore Generale. L’interessato ha diritto di:
1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal
caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) delle finalità del trattamento;
b) le categorie dei dati in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
2) chiedere al titolare del trattamento la rettifica e la cancellazione dei dati personali.
3) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
4) revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali
5) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto:
Titolare del Trattamento, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Via Roma,67 – 56126 Pisa, email: pec-aoupisana@legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa tel. 050995879email: responsabileprotezionedati@aopisa.toscana.it
Il Titolare del Trattamento

