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INFORMATIVA PRIVACY PER LO SCREENING NEONATALE 

 

Cari Genitori, 

lo screening neonatale a cui Vostro figlio sarà sottoposto è obbligatorio ed è disciplinato da 

disposizioni legislative nazionali e regionali. La Legge nazionale 05/02/1992, n° 104, istituisce 

l'obbligatorietà dello screening per la Fibrosi Cistica, Fenilchetonuria e Ipotiroidismo Congenito 

mentre la Legge 19/08/2016, n° 167, estende tale obbligatorietà anche allo screening metabolico 

allargato. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. del 27/04/2016, n° 679, la 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, Vi fornisce le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali del Vostro bambino. 

 

CON QUALE MODALITÀ VERRANNO TRATTI I DATI PERSONALI? 

 

I dati personali del Vostro bambino saranno trattati, secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, sia in forma cartacea che elettronica con modalità atte a garantire la riservatezza e la 

sicurezza delle informazioni. 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. I dati personali di Vostro figlio non verranno 

conferiti o trasmessi a soggetti diversi da quelli coinvolti nel programma di screening neonatale; per 

un elenco dettagliato dei soggetti nominati e richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una 

email all'indirizzo privacy.dpo@meyer.it. 

 

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI? 

 

I dati personali del Vostro bambino, e le informazioni che ciascun Punto nascita della Regione 

Toscana raccoglierà in occasione dello screening neonatale, sono indispensabili per l'esecuzione del 

test e verranno utilizzati per i seguenti scopi: tutela della salute (attività di diagnosi, cura, 

riabilitazione), adempimenti amministrativi, gestionali e contabili legati alla prestazione ricevuta, 

altre finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla normativa (programmazione, gestione, 

controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria) e altri adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

 

PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI? 

 

I dati personali e familiari del Vostro bambino saranno conservati esclusivamente per il tempo 
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strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui 

all'art. 5, co. 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.  

 

 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI? 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Azienda 

Ospedaliero Universitaria Meyer, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

È stato nominato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer il responsabile per la protezione 

dei dati personali, reperibile per qualsiasi chiarimento all'indirizzo di posta elettronica  

privacy.dpo@meyer.it. 

 

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO? 

 

Avete il diritto di accedere in qualunque momento ai dati personali che riguardano il Vostro 

bambino, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare, potrete chiedere la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, di 

ottenere la portabilità dei dati che riguardano il Vostro bambino nei casi previsti dall'art. 20 del 

GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei 

Dati Personali) previsto dall'art. 77 del GDPR. Potrete formulare una richiesta di opposizione al 

trattamento dei dati personali del Vostro bambino ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza 

delle ragioni che giustifichino l'opposizione. Il Titolare si riserva di valutare la Vostra istanza, che 

non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 

che prevalgono sui Vostri interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare 

ovvero al DPO ai recapiti di seguito indicati. 

 

CONTATTI 

 

Qualora desiderasse ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e familiari del 

Vostro bambino potete contattare il Referente Aziendale Privacy all'indirizzo di posta elettronica 

privacy.dpo@meyer.it oppure contattare telefonicamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al n° 
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