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Informazioni  ai sensi dell’articolo  14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - R GPD-) 

 

CONTROLLO DEGLI  ACCESSI ALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UN IVERSITARIA SENESE 
Attuazione delle  misure organizzative urgenti in m ateria di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 

  
1 FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
� L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, quale  titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 

personali. Nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (malattia infettiva comunemente 

denominata “coronavirus”) sono state emanate disposizioni normative e ordinanze ministeriali e regionali finalizzate 

anche a limitare e controllare gli accessi delle persone nelle strutture sanitarie.  

� Il Titolare ha richiesto ai datori di lavoro esterni, i cui dipendenti, a vario titolo operano in servizi contrattualizzati 

presso l’Azienda ospedaliera-universitaria Senese, di fornire i seguenti dati, relativi al personale che per svolgere il 

proprio lavoro deve avere accesso alla struttura ospedaliera: nome, cognome indirizzo di residenza o di domicilio, se 

diverso. I suddetti dati sono trattati unicamente per la finalità indicata e quindi per  consentire l’accesso al personale 

esterno  che opera in vari servizi all’interno dell’ospedale. Il controllo degli accessi viene effettuato da addetti alla 

sorveglianza situati presso i punti di accesso. 

� La base giuridica è da individuarsi nell’art.6 paragrafo 1, lettera c) (il trattamento è necessario per adempiere ad un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare). 

 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Il trattamento riguarda i dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD e in particolare nome, cognome, indirizzo di 

residenza o indirizzo di domicilio se diverso. 

 

3. EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI TRAT TATI: 

I dati trattati non saranno comunicati ad altri destinatari, salvo richiesta da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità 

Giudiziaria. 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

� I dati personali sono raccolti richiedendoli ai datori di lavoro che hanno in essere un rapporto contrattuale con 

l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vengono raccolti in modalità cartacea e informatizzata, utilizzati  e 

conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente 

per i tempi previsti dal Prontuario di scarto aziendale. I dati personali sono comunque protetti, in modo da garantirne 

la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale specificamente autorizzato. I dati  saranno utilizzati dagli 

operatori aziendali autorizzati dal Titolare e da soggetti esterni,  nominati dal Titolare quali Responsabili del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 

� I dati non saranno in alcun modo diffusi. Non è previsto il trasferimento dei dati a Paesi terzi. A tali dati non sono 

applicati  processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del RGPD.  
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5    ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSAT O  

L’interessato ha diritto di  

-  ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati  che lo riguardano;  

- accedere ai dati personali che lo riguardano;  

- chiederne la rettifica o l’integrazione;  

- chiederne la cancellazione, alle condizioni previste dalla normativa; 

- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;  

- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  

Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può� inviare richiesta al Responsabile per la protezione dei dati  

personali, i cui dati di contatto sono indicati nelle presenti informazioni. Il modulo per l’esercizio dei diritti è pubblicato nel 

sito web aziendale www.ao-siena.toscana.it nella sezione “Tutela della riservatezza e dei dati personali”. L’interessato ha, 

altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

6   TITOLARE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PE RSONALI, SOGGETTI AUTORIZZATI 

 

Titolare del trattamento dei dati  è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con sede legale in Strada delle Scotte 

14, 53100 Siena -  Rappresentante Legale: Direttore Generale, tel.0577585519; e-mail dirgen@ao-siena.toscana.it - 

PEC ao-siena@postacert.toscana.it 

Responsabile per la protezione dei dati personali , tel.0577585593  e-mail: n.minutella@ao-siena.toscana.it  

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

Il soggetto  individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD, sulla base base di un contratto che 

precisa le rispettive responsabilità nel trattamento e costitusce la base giuridica che lo consente, è la Società 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SPA, che gestisce il servizio di vigilanza per l’Azienda ospedaliero-universitaria 

Senese.  

I soggetti interni preposti al trattamento nell’ambito delle attività di competenza sono i Direttori di Struttura Complessa, di 

Struttura Semplice, di Struttura  Semplice Autonoma e di Unità Operativa Professionale. 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 di supporto all’erogazione delle prestazioni, sono 

autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti in tal senso. 

 

 

 


