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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PER FORNITORI E PROFESSIONISTI ESTERNI
ARTT. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003)
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali (comuni e sensibili) da Lei forniti, con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata
all'interno dell’Azienda nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o strutture ospedaliere, in quanto correlata al
servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendesse richiedere.

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. Categorie di dati trattati, trattamento straordinario di dati personali
I dati personali che verranno trattati saranno riconducibili alla categoria di dati identificativi ma anche a quella di dati
relativi al suo stato di salute (ex art. 9 GDPR).
A causa dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’espandersi ed il perdurare della pandemia da SARS-CoV-2, Il
Titolare La informa della necessità di operare un ulteriore trattamento relativo ai suoi dati personali al fine di garantire
il corretto svolgimento delle attività all’interno della struttura Ospedaliera nel rispetto della salvaguardia della salute di
tutti i soggetti coinvolti.
Pertanto, Il titolare del trattamento tratterà dati relativi al suo stato di salute e, prima del suo ingresso nel locali
dell’azienda, le chiederà di rilasciare alcune dichiarazioni relative al medesimo.
I dati saranno trattati per ottemperare ad un obbligo di legge gravante sul Titolare (art. 6 par.1 lett. c GDPR ) e per il
perseguimento della finalità di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9 par. 2 lett. i GDPR).
I dati saranno registrati ed archiviati con modalità cartacea e/o elettronica e rimarranno a disposizione di eventuale
comunicazione all’autorità sanitaria di verifica.
I suoi dati sopra descritti potranno dunque, se necessario, essere comunicati all’Autorità Sanitaria che lì tratterà, da quel
momento, come distinto ed autonomo titolare del trattamento.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità per i quali sono stati raccolti

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica del trattamento dei dati personali che la riguardano è la necessità di dare esecuzione ad un contratto
tra lei ed il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b).
I suoi dati relativi allo stato di salute verranno specificamente trattati ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 lett. i del GDPR.
La finalità perseguita attraverso il trattamento dei suoi dati è quella di dare corretta esecuzione al contratto posto in
essere con il Titolare del trattamento, avente ad oggetto la prestazione professionale di consulenza e attività medica
all’interno dell’AOU Meyer.

4. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e saranno utilizzati dal personale
dipendente o da altri soggetti che collaborano con l’Azienda tutti debitamente designati e a ciò autorizzati dal titolare o
suo referente interno. I dati saranno trattati tramite supporti cartacei e informatizzati. La disponibilità, la gestione,
l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Non è previsto alcun trattamento di dati
biometrici.
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5. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati quantomeno per il periodo di durata del contratto e per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati (cfr. massimario di scarto Azienda AOU Meyer).
Successivamente verranno conservati nel legittimo interesse del Titolare e per il tempo in cui lo stesso sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità.
.

6. Comunicazione dei dati
Esclusivamente per il perseguimento della finalità di cui al punto 3 del presente documento, il Titolare potrebbe dover
comunicare i suoi dati a soggetti appositamente nominati quali responsabili esterni del trattamento, di cui il Titolare si
avvale per l’espletamento di particolari funzioni e servizi.

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

•
•
•
•

accedere al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
chiedere chiarimenti sulle finalità e modalità del trattamento;
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).

8. 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
L’interessato ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale del Meyer
https://www.meyer.it/privacy

Il titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
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