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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PER GESTONE CONTENZIOSO, MEDICINA 

LEGALE E RISCHIO CLINICO - ARTT. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 

196/2003) 

 

Gentile Sig./Sig.ra  
l’Azienda Meyer ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa generale sul trattamento dei dati 
personali fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/GDPR e conformemente al D. Lgs. 
196/2003 s.m.i, desidera informarLa in merito al trattamento dei dati personali riguardanti la gestione del 
contenzioso, compresa l’attività di medicina legale collegata e la gestione del rischio clinico. 
 
Il trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, con particolare riferimento alla 
riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali, e in tutte le sue fasi, sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i 
dati stessi sono raccolti. 
 

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 
Il trattamento viene effettuato dall’Azienda Meyer per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi 
dell’art.6, paragrafo 1, lett. c) ed e), dell’art. 9 paragrafo 1, lett. f) e h) del citato Regolamento europeo, 
nonché ai sensi degli artt. 2 ter e 2 sexies del D. Lgs. 196/2003.  
 
Per l’adempimento delle finalità predette, ivi compreso l’espletamento della visita medico legale, non Le 
sarà chiesto il consenso al trattamento dei dati in quanto non dovuto in base ai richiamati riferimenti 
normativi. 
 
Il conferimento dei dati è comunque facoltativo. Qualora Lei rifiuti di conferire dati essenziali per 
l’istruttoria e/o comunque per il perseguimento delle finalità del trattamento, potrebbe essere impossibile 
procedere alla liquidazione del danno o concludere una conciliazione e/o transazione inerente il sinistro e/o il 
danno lamentato. 

 

3. Tipologia dei dati trattati e Modalità del trattamento 
 
I dati personali trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della richiesta danni/ricorso 
(compresa la gestione del rischio clinico) da Lei presentato, nonché per la difesa nella sede 
giudiziaria/amministrativa competente possono essere di natura personale (cognome, nome, sesso, data di 
nascita, luogo di nascita, provincia di nascita, indirizzo e luogo di residenza, provincia di residenza)  ma 
rientrare altresì  nelle categoria dei c.d. “dati particolari”  (es. i dati relativi alla salute e, se strettamente 
necessario, i dati idonei a rivelare la vita sessuale, l’origine etnica o razziale le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere). 
Il trattamento è ogni modo unicamente finalizzato al compimento delle attività istruttorie dirette all’eventuale 
risarcimento del danno ed alle connesse attività liquidatorie e/o transattive, nonché quindi all’acquisizione 
delle informazioni e delle circostanze del sinistro lamentato, per valutare sia la eventuale responsabilità 
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dell’Azienda Meyer sia la quantificazione dell’eventuale danno ritenuto sussistente, in particolare tramite la 
visita medico-legale da parte della Medicina legale aziendale, sia per agire in rivalsa nei confronti 
dell’eventuale terzo responsabile 
Il trattamento comprende altresì gli adempimenti dovuti per legge (quali le denunce alla Corte dei Conti) 
 

5. Tempi di conservazione dei dati personali 
I dati saranno custoditi sia in archivi cartacei sia informatici, nel rispetto dei principi e delle regole 
concernenti le misure di sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato e sono 
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine si rinvia al Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. Massimario di 
scarto),  
. 

6. Comunicazione dei dati  

Esclusivamente per il perseguimento della finalità di cui al punto 2 del presente documento, il Titolare 
potrebbe dover comunicare i suoi dati a soggetti appositamente nominati quali responsabili del trattamento, 
di cui il Titolare si avvale per l’espletamento di particolari funzioni e servizi. 
 
Al solo fine di adempiere correttamente alle predette finalità i Suoi dati potranno essere comunicati ai 
soggetti previsti dalla normativa vigente o per i quali la comunicazione sia strettamente necessaria per la 
valutazione, gestione o definizione della richiesta danni o del ricorso; in particolare il personale sanitario 
coinvolto nella richiesta danni/ricorso, l’autorità di pubblica sicurezza, l’autorità giudiziaria, i difensori di 
fiducia ed i consulenti incaricati per l’istruttoria e/o la valutazione medico legale del sinistro, la Corte dei 
Conti, gli istituti di previdenza o assistenza pubblici e/o privati nonché analoghi Istituti esercenti 
l’assicurazione per l’invalidità sul lavoro. 
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. 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). 

 
9. 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  
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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 

 

 


