Tutela la privacy e
garantisci la tua libertà

Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03 (da ora in avanti chiamato Codice)
stabilisce che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” ed ancora "garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali”.
L’Azienda USL Toscana Centro, nel rispetto del Codice, è impegnata a garantire la tutela della privacy degli
Utenti da parte del proprio personale, a sviluppare e portare avanti una vera e propria cultura della riservatezza
anche tramite una continua formazione degli operatori. Le informazioni relative alla salute rappresentano dati
sensibili e devono essere trattate con la massima riservatezza.
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi in applicazione del principio di necessità.

Tutto quello che c’è da sapere sul trattamento dei dati personali
A cosa servono i Suoi dati

Perché occorre il Suo consenso
Per l’Azienda USLToscana Centro il
consenso al trattamento dei dati è
indispensabile per garantirLe le
prestazioni richieste e/o necessarie
per la tutela della Sua Salute. Il
mancato consenso, con l’eccezione
dei trattamenti urgenti e di quelli
disposti dall’ Autorità Pubblica
(Sindaco,
Autorità
Giudiziaria)
comporta l’impossibilità di erogare le
prestazioni.

I Suoi dati sono utilizzati per:
- Interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della Sua salute;
- certificazioni relative allo stato di salute;
- iscrizione nei Registri di Patologia attivi in Regione Toscana;
- programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
- fornitura di altri beni o servizi all’utente per la salvaguardia della salute (es: fornitura di ausili e
protesi)
-ricerca scientifica o sperimentazione, studi epidemiologici, statistici per finalità di rilevante
interesse pubblico (prevenzione, programmazione sanitaria, monitoraggio epidemiologico,
farmacovigilanza, indagini per rilevare l’esperienza e il grado di soddisfazione dell’utente, ecc.) con
l’utilizzo di dati in forma anonima
- Attività amministrative-contabili correlate alle funzioni di cui sopra.

Come sono trattati i Suoi dati

A chi vengono comunicati i Suoi dati

I Suoi diritti

Il trattamento dei dati avviene in
modo da garantire sempre la
sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, con o senza l’ausilio di
strumenti informatici. I dati
raccolti saranno utilizzati in modo
corretto, lecito e trasparente,
tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti, nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio e in forma
anonima nell’ipotesi di ricerca
scientifico-statistica.

I dati trattati dall’Azienda non sono oggetto di
diffusione.
I Suoi dati relativi alle prestazioni erogate
potranno essere comunicati dall’Azienda ad altri
soggetti pubblici e a privati, in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nel
rispetto del Codice.
I Suoi dati inerenti lo stato di salute non sono
oggetto di comunicazione a soggetti terzi se
non in forma anonima, fatta eccezione nel caso
di formale autorizzazione, nonché in alcuni casi
particolari di tutela della salute pubblica.
L’Azienda comunicherà i Suoi dati a soggetti
che possono venirne a conoscenza, in qualità di
“responsabili” o “incaricati” del trattamento
dati.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei dati che La riguardano di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza,
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o
la rettifica. Lei ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste per l’esercizio dei diritti devono
essere presentate al Responsabile o al
Titolare del trattamento, anche per il tramite
di un incaricato del trattamento, utilizzando
un’apposita modulistica reperibile sul sito
istituzionale www.uslcentro.toscana.it

A proposito di… RIS-PACS
A proposito di… dossier sanitario
elettronico
Il dossier sanitario elettronico è lo
strumento costituito presso un’unica
struttura sanitaria (ospedale, azienda
sanitaria, casa di cura) che raccoglie
informazioni sulla salute di un paziente al
fine di documentarne la storia clinica
presso quella singola struttura e offrirgli
un migliore processo di cura.

A
proposito
di…
sanitario elettronico

Fascicolo

Nel fascicolo sanitario elettronico
confluisce la documentazione sulla
sua storia clinica generata da strutture
sanitarie (MMG, farmacie, ospedali,
ecc.) ed è attivabile con la carta
sanitaria elettronica CSE in suo
possesso.

Per maggiori informazioni La invitiamo a leggere gli specifici depliant

Cartello Privacy cod. ordine: STA 410PT063

Il RIS-PACS è un sistema di gestione
informatizzata della Diagnostica per immagini
(es. radiografie, ecografie, TAC ..etc).
Le Aziende che hanno aderito al progetto,
dispongono di una tecnologia digitale di
gestione delle immagini e dei referti che
produce un archivio informatizzato. Tale
archivio, se Lei acconsente, (il consenso è
richiesto ogni volta che accede ad una
prestazione sanitaria di radiologia) potrà
essere reso disponibile agli operatori sanitari
che si occuperanno della Sua salute presso le
Aziende Sanitarie (Toscana centro, AO
Careggi e Meyer).

