
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(Gestione dati personali raccolti a distanza durante il servizio di sostegno psicologico  

per emergenza da COVID-19) 
 
 

Gentile Signora/e 
 

data l’emergenza nazionale legata al COVID-19 (c.d. Coronavirus), dal 19 marzo e fino a cessazione dell’emergenza, 
l’AUO Meyer ha deciso di offrire gratuitamente un prezioso servizio di sostegno alle famiglie. Psicologhe e 
psicoterapeute dell’ospedale si sono rese infatti disponibile per un aiuto telefonico alle famiglie, pensato proprio per 
sostenere il rapporto tra genitori, bambini e ragazzi in questa delicata fase di emergenza sanitaria. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), in riferimento ai Suoi dati personali acquisiti, solamente per 
sua spontanea volontà e/o qualora lei decida di organizzare incontri di confronto pianificati nel tempo, La informiamo 
di quanto segue: 

 
 Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede Viale Gaetano Pieraccini, 24 – 50139 Firenze. PEC meyer@postacert.toscana.it  
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  
 

 Il trattamento dei dati personali ha come finalità il sostegno psicologico in questo periodo emergenziale dovuto al 
contagio sul territorio nazionale da COVID-19; 

 
 Il trattamento ha come base giuridica la salvaguardare di interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica 

e la necessità di realizzare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui sia 
investito il titolare; 

 
 i dati verranno trattati con strumenti sia cartacei che elettronici dal personale dell’AOU Meyer, appositamente 

autorizzati per la gestione del servizio psicologico a distanza attivato;  
 

 Il conferimento di suoi dati personali non è necessario, pertanto i soggetti appositamente autorizzati potranno erogare 
il servizio in totale vostro anonimato.  
Eventuali dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, volontariamente rilasciati non saranno 
comunicati a terzi né verranno diffusi, salvo casi che questi siano necessari per l’esercizio di pubblici poteri e/o 
attivazione di servizi assistenziali e di salvaguardia ad interessi vitali dell’interessato. 
Preme precisare che le conversazioni non saranno registrate; 

 
 I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario, comunque entro e non oltre il termine 

dello stato d’emergenza; 
 

 La legge Le riconosce i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 e 82 del GDPR (es. di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, la rettifica, l'opposizione 
per motivi legittimi al loro utilizzo, ecc.). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo PEC 
meyer@postacert.toscana.it ovvero all’indirizzo PEO privacy.dpo@meyer.it.  
Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati 
personali: www.garanteprivacy.it).  

 
 

Il Titolare del Trattamento 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

 


