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Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito della Televisita
(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003)

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Viale Pieraccini 24,
50139 Firenze, PEC meyer@postacert.toscana.it, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali
(comuni e sensibili) da Lei forniti, nell’ambito della televisita esercitata all'interno dell’Azienda per il tramite della piattaforma
regionale “Televisita SSR” come di seguito indicato.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e
potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il
sistema è configurato al fine di rispettare specifiche procedure che riducano il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non
autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.

1. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze.
È stato nominato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO Data
Protection Officer), reperibile per qualsiasi chiarimento all'indirizzo di posta elettronica privacy.dpo@meyer.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per attività di diagnosi, assistenza e terapia mediante visite e interazioni effettuate attraverso lo
strumento telematico sopra descritto. Tale modalità non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale e il rapporto personale tra
medico e assistito ma viene utilizzata per garantire, anche nei periodi di emergenza (limitare in particolare gli spostamenti in ottica di
contenimento del contagio), l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza del percorso di cura e terapico.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito in quanto necessario per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale
nonché perché effettuato per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero (ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. h) e i) del GDPR.
Pertanto, al fine del presente trattamento non è necessario che sia rilasciato il consenso così come chiarito dall’autorità Garante con
il provvedimento n. 55/2019, in quanto il trattamento è effettuato per “finalità di cura”, ed è essenziale per il raggiungimento
di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute, effettuati da un soggetto professionista
sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anche essa soggetta all’obbligo di segretezza.

3. Categorie di dati personali
Potranno essere oggetto di trattamento i Suoi dati personali ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari (art. 9, par. 1 del
GDPR) e, in particolare, relativi al suo stato di salute.
Per accedere alla piattaforma di televisita non le sarà richiesto di effettuare alcuna registrazione. I dati relativi alla connessione
(indirizzo Ip client, durata connessione) non saranno trattati direttamente dai soggetti eroganti la prestazione né saranno oggetto di
conservazione.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di tecnologie elettroniche connesse alla rete internet, in conformità dell’art. 5 del
Regolamento (EU) 2016/679 e nella piena osservanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, con l’applicazione di
forme di minimizzazione del trattamento. Il Titolare adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo in considerazione alla tipologia di dati trattati, al contesto e agli strumenti utilizzati.
I dati personali sono comunque protetti dal Titolare, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso esclusivamente
ai soggetti specificamente designati e a ciò autorizzati, limitatamente al solo periodo di stato di emergenza sanitaria tale
autorizzazione può essere effettuata in forma semplificata anche verbalmente.
I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo
necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd.
Massimario di scarto) definito dalla Delibera Aziendale.
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4. Categorie di soggetti destinatari dei dati
Per le sole finalità specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a:
a) Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico;
b) Autorità Giudiziaria e/o Autorità espressamente previsti dalla legge;
c) Terzi fornitori di servizi, in particolar modo di supporto informatico e di telecomunicazione per la mera gestione tecnica dei dati
nelle comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni (quali Regione Toscana ed Estar).

5. Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il titolare ha il diritto di:

•

accedere ai dati personali che lo riguardano e ad ottenere qualsiasi informazione circa il loro utilizzo e chiedere
l'origine dei dati personali (nel senso della occasione e della modalità della acquisizione dei dati);

•
•
•
•
•
•

chiedere chiarimenti sulle finalità e modalità del trattamento;

•

chiedere che le operazioni di aggiornamento, cancellazione ecc. di cui sopra siano portate a conoscenza 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).

•

chiedere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento di quei dati 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 responsabili o incaricati.

chiedere quale sia la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso;
revocare il consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca);
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora siano trattati in
violazione della legge oppure quando di tali dati non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti (o successivamente trattati);

7. Contatti
Qualora desiderasse ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e familiari potete contattare il Referente
Aziendale Privacy all'indirizzo di posta elettronica privacy.dpo@meyer.it
Potrà, inoltre, proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) tramite la modalità
indicata sul sito www.garanteprivacy.it
DA CONDEGNARE AL PAZIENTE

Il titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
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