INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 e 22 D.L.gs. 196/03)
La Società della Salute di Firenze, con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria n. 1
e sede operativa in Firenze, via Pietrapiana n. 53, titolare dei trattamenti dei dati personali, tratta i
dati personali con supporti cartacei e con strumenti e procedure informatiche per rilevanti finalità di
interesse pubblico, tra le le quali: interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo
sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica, di assistenza domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e
trasporto;attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; assistenza nei confronti di minori; attività
amministrative correlate all’erogazione di attività di assistenza domiciliare; attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN;
attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope; attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, per la gestione di
consultori familiari. Le altre rilevanti finalità di interesse pubblico sono indicate specificamente
nelle schede relative ai trattamenti, disponibili sul sito SdS, www.SdS.fi.it, alla voce Privacy.
I dati sono forniti dall’interessato e/o da soggetti privati diversi dall’interessato o da soggetti
pubblici nei casi previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto
di fornire i dati impedisce l’erogazione dei servizi o delle prestazioni. I dati possono essere
comunicati per finalità istituzionali a soggetti pubblici, es. Comuni, Aziende sanitarie, ecc., o
privati, es. Medici di Medicina Generale, Strutture sanitarie o socio-sanitarie, Associazioni di
volontario, ecc, al solo fine di assicurare la corretta erogazione dei servizi e delle prestazioni, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati possono essere conosciuti dai responsabili
e dagli incaricati dei trattamenti, nell’ambito delle rispettive sfere di attività. L’interessato può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs 196/03 ed in particolare può chiedere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
I dati sensibili e giudiziari sono trattati in base alla vigente normativa statale e regionale in materia
sanitaria, socio-sanitaria e socialeL.328/00 1 , L. 104/92 2 ; l. 68/99 3 , L. 833/78 4 , Dlgs 502/92 5 , Dlgs.
229/99 6 ; L. 184/83 7 , L. 285/97 8 , L. 45/99 9 , L. 125/01 10 , L.R. 40/05 11 , L.R. 41/05 12 , Piani sanitari
nazionali e regionali. La normativa è indicata dettagliatamente nelle schede relative ai trattamenti,
disponibili sul sito SdS, www.SdS.fi.it, alla voce Privacy. Responsabile dei trattamenti dei dati
personali è il direttore pro-tempore, dr. Riccardo Poli.L’elenco completo dei responsabili dei
trattamenti è disponibile sul sito della SdS: www.SdS.fi.it alla voce Privacy.
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Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
3
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
4
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
5
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.421/92;
6
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 419/98
7
Diritto del minore ad una famiglia
8
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
9
Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale di Servizi per le
tossicodipendenze
10
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
11
Disciplina del servizio sanitario regionale
12
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
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