
       

REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(N.2016/679, RGPD)

Informazioni  ai sensi degli art. 13-14 del RGPD

AGENZIA DI CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO (ACOT)

Gentile assistita/o,
 L’Agenzia  di  Continuità  Ospedale  Territorio  (ACOT) è  uno  strumento
dell’Azienda  Usl  Toscana  Sud  Est  (AUTSE)  per   gestire  il  percorso
ospedale- territorio,  garantendo  ai pazienti con dimissione complessa  la
continuità assistenziale  nel percorso di  dimissione e l’accesso al setting di
cura  appropriato  attraverso  la  collaborazione  e  il  raccordo  tra  i
professionisti della struttura ospedaliera,  i servizi socio sanitari territoriali e
il medico di fiducia del paziente (MMG). 
Il trattamento dei dati personali e dati relativi alla salute  viene   svolto dagli
operatori  nelle  varie  fasi   del  percorso  (gestionali,  sanitarie  e
amministrative),  dalla   dimissione dal  reparto di degenza   alla  presa in
carico  del  paziente  da  parte  degli  operatori   dei  servizi  territoriali
dell’Azienda.
Di   seguito,  le  informazioni  sul  trattamento  dei  suoi  dati  personali
nell’ambito di tale percorso.

Base giuridica del trattamento
L’Azienda, quale  titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali. L’Azienda può lecitamente trattare i dati solo
quando il trattamento ha una specifica base giuridica, ed è funzionale ad
attività che sono ricomprese tra le proprie finalità istituzionali, nel rispetto
della vigente normativa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 -RGPD  e del  D.lgs. n. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE”  la  informiamo che la base giuridica del trattamento
deve individuarsi nelle seguenti:
 finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o

sociale  ovvero  gestione  dei  sistemi  e  servizi  sanitari  o  sociali  (cd
“finalità di cura”) (art. 9, par. 2, lett. h del RGPD);

 consenso  al  trattamento  da  parte  dell’interessato  (art.  9  paragrafo  2
lettera a) del RGPD

 motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. .2, lett. g) del RGPD,
individuati  dall’art.  2-sexies  del  Codice  Privacy  n.196/2003  ,  in
particolare:
- lett. s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti

bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
- lett. t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle

di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale; 
- lett.  v)  programmazione,  gestione,  controllo  e  valutazione

dell'assistenza sanitaria;
 Schede nn. 6, 17, 21, 39,  Allegato B) del Regolamento regionale per il

trattamento  delle  particolari  categorie  di  dati  personali  di  cui  al
D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 n. 6/R

 Legge regione Toscana n.84/2015 art. 56  (“6. La zona distretto, sulla
base degli  obiettivi  e delle risorse messe a disposizione dall'azienda,
nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei
protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla
medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica
territoriale,  l'attività  dei  consultori  e  la  continuità  assistenziale
ospedale- territorio”).

 Deliberazione Giunta Regionale Toscana n.679/2016

I dati che la riguardano (dati anagrafici, di contatto, relativi alla salute) e
quelli di contatto dei suoi familiari   sono forniti direttamente da lei e,  ove
necssario,  raccolti  anche  presso  i  suoi  familiari  e  gli  operatori   sanitari
incaricati  del trattamento. I dati sono indispensabili per l’attivazione e la
corretta gestione del percorso ACOT. L’eventuale rifiuto al conferimento
dei dati può impedire  l’attivazione di alcune fasi del percorso, che hanno lo
scopo di facilitare la dimissione dall’ospedale e di agevolare  la scelta del
successsivo setting di cura appropriato. 

I  dati:

- saranno utilizzati sia in modo cartaceo che informatizzato, in ogni caso
con  tutte  le  necessarie  misure  di  protezione  ed  esclusivamente  da
personale autorizzato ( dipendenti AUTSE,  altro personale che opera in
Azienda,   soggetti  esterni  con  cui  l’Azienda  collabora  e  individuati
quali  Responsabili  del  trattamento);  potranno  essere  utilizzati  anche
strumenti di trasmissione telematica, con soluzioni adeguate  a garantire
che i dati siano ricevuti e trattati solo da soggetti autorizzati;

- verranno comunicati,  dietro suo specifico consenso,  al suo medico di
fiducia (MMG) che collabora all’attivazione del percorso

-  verranno  comunicati,  nei  casi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento,  a  soggetti  pubblici  e  privati,  enti  e  istituzioni  per  il
raggiungimento delle loro finalita. (Regione Toscana, INAIL, Autorita
giudiziaria, …)

- saranno conservati per il tempo necessario all’assolvimento di obblighi
di legge, nel caso di cartella  clinica illimitatamente,  nel caso di altra
documentazione  sanitaria  in  riferimento  alla  normativa  vigente  e  al
massimario   aziendale  per  la  conservazione  e  lo  scarto  degli  atti
d’archivio;

- non saranno in ogni caso oggetto di diffusione

I  dati  non  sono  oggetto  di  trasferimento  in  paesi  extra  UE.  Qualora  il
trasferimento si rendesse necessario per obbligo di legge o in relazione al
vincolo contrattuale  con un soggetto terzo individuato quale Responsabile
del trattamento, il trasferimento sarà effettuato nel pieno rispetto del RGPD,
anzitutto verificando se quel paese offre un livello adeguato di protezione
dei  dati;  in  mancanza  di  tale  requisito,  il  titolare  o  il  responsabile  del
trattamento attuerà le garanzie a tutela dell'interessato previste dal RGPD..

I diritti dell’interessato
Lei ha diritto di: 

- ottenere  in  qualsiasi  momento  informazioni  sull’utilizzo  dei  suoi
dati; 

- accedere ai suoi dati personali; 
- chiederne la rettifica o l’integrazione; 
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione

del trattamento; 
- opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; 
- revocare il  consenso (senza pregiudicare la liceità  del trattamento

effettuato prima della revoca). 
Per  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  articoli  sopra  citati,  l’interessato  puo
inviare richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati  personali, i cui
dati di contatto sono più sotto riportati.
L’interessato  ha,altresì,  diritto  di  presentare  reclamo  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 

Titolare e personale autorizzato  al trattamento dei dati
Titolare   del  trattamento  dei  dati  è  l’Azienda  USL  Toscana  Sud  Est
(AUTSE). 
I  soggetti  interni  Preposti  al  trattamento  nell’ambito  delle  attività  di
competenza sono i Direttori di macrostruttura, di struttura complessa e di
struttura semplice. Sul sito web aziendale è pubblicato l’elenco nominativo
dei Preposti  al trattamento dati. 
I restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi di cura e nei
processi  gestionali  e  tecnico-amministrativi  relativi  al  percorso  ACOT,
sono autorizzati  al  trattamento  per  lo  specifico  ambito  di  competenza  e
adeguatamente istruiti in tal senso.

Titolare del trattamento dei dati
 Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in via Curtatone, 54, 52100,
Arezzo. Rappresentante Legale:  Direttore Generale pro tempore,  tel.0575
254102, e-mail direttoregenerale@uslsudest.toscana.it
.PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail:
privacy@uslsudest.toscana.it

Autorità  di  controllo: Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it.
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