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Informazioni ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo n.2016/679 per la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

TIROCINIO CURRICULARE SVOLTO PRESSO L’AOUS 

Gentile Studente,  
il presente documento intende informarla sul trattamento dei dati personali - cioè sull’utilizzo delle informazioni che la riguardano e 
rispetto alle quale è da considerarsi “interessato” - correlato alla gestione del suo periodo di tirocinio curriculare presso l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese (di seguito: “Azienda”). Ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito indicato come Codice, e del Regolamento Europeo n.2016/679, di 
seguito indicato come RGPD, il trattamento dei dati personali che la riguardano è improntato al rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali.  

Le presenti informazioni potrebbero subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e 
fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata nel portale dell’Azienda nella sezione 
“Privacy”: https://www.ao-siena.toscana.it/privacy/  

Trattamento dei dati personali:  

Si parla di trattamento di dati personali in riferimento ad ogni operazione compiuta sui dati personali. Sono dati personali le 
informazioni (ad es. dati anagrafici, recapito, codice fiscale, ecc. o altri dati particolari, quali ad es. le informazioni sullo stato di 
salute) che riguardano una persona fisica, il cd. interessato.  

Tali dati sono: 
− trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
− utilizzati dal personale autorizzato nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio; 
− raccolti e registrati per finalità determinate e per le ulteriori finalità con esse compatibili;  
− conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’interessato per il periodo di tempo necessario al conseguimento 

delle finalità suddette, ovvero per il maggior periodo di tempo stabilito dalle normative di settore e dal massimario 
aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio;  

− adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per cui sono raccolti;  
− esatti e, se necessario, aggiornati. 

Finalità̀ e base giuridica del trattamento dei dati:  

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. L’Azienda e l’Università / Istituto superiore / Ente presso il 
quale effettua il suo percorso di studi hanno formalizzato una convenzione che disciplina il suo tirocinio presso l’Azienda.  

Le informazioni che la riguardano sono pertanto raccolte e utilizzate per:  
• gestione di tirocini curriculari; 
• accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 
• rilevazione della presenza per le attività di tirocinio; 
• erogazione di servizi di teledidattica; 
• gestione idoneità alle attività di tirocinio da parte del medico competente. 

Il trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Azienda sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di 
liceità (o “basi giuridiche di trattamento”): 

• istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ai sensi dell’art. 2 sexies comma 2 lett. 
bb) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.; 

• assolvimento di compiti d’interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 par.1, lettera e), 
del RGPD. 

Nel trattamento dei dati personali l'Azienda rispetta anzitutto i principi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il 
rapporto tra tali dati e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge o dai regolamenti.  
Nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al tirocinio, il medico competente trasmette la relativa 
certificazione con la sola indicazione del giudizio medico-legale di idoneità. 
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Il trattamento di dati (immagini) nell’ambito delle attività di videosorveglianza/videocontrollo o del controllo agli accessi è posto in 
essere dall’Azienda ai fini di protezione del patrimonio aziendale, protezione e incolumità delle persone che accedono e/o sostano 
negli ambienti interni/esterni delle strutture aziendali e per la gestione dell’accesso di persone fisiche e automezzi ad aree ad accesso 
controllato, nel rispetto delle norme in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Per l’attivazione e l’utilizzo degli 
impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all’art. 4 della legge n.300/1970.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto ed è indispensabile a questa Azienda per lo svolgimento dei compiti istituzionali in 
materia di istruzione e formazione. 

Modalità̀ di trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati su supporti informatici o cartacei. I dati personali sono comunque trattati con misure e cautele atte a 
garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale specificatamente autorizzato. 
Potranno accedere ai suoi dati i dipendenti e collaboratori dell’Aous che, operano sotto l’autorità del titolare quali soggetti 
“espressamente designati” ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Codice, o quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento Generale), per le cui attività le informazioni siano strettamente necessarie all’espletamento delle attività di rispettiva 
competenza. 
I dati sono conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa e dal massimario aziendale per la gestione e lo scarto degli atti 
d’archivio. È possibile che i dati personali possano essere trasferiti a soggetti di un altro paese, anche all'esterno dell'Unione 
Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento 
nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD. 
L’Azienda garantisce la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei sistemi informatici nel rispetto dei principi e delle misure di 
sicurezza di cui alla normativa vigente.  

Comunicazione, trasmissione e diffusione dei dati 

I suoi dati personali possono essere comunicati, nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, a soggetti pubblici e privati, 
enti ed istituzioni per il raggiungimento delle rispettive finalità ̀. 
A titolo di esempio, si riportano alcuni soggetti cui l’Azienda può comunicare i suoi dati: 

• Università o altro ente presso la quale l’interessato effettua il proprio percorso di studio e che ha stipulato apposita 
convenzione con l’AOUS l’effettuazione di un periodo di tirocinio curriculare;  

• Forze dell’Ordine ed Autorità ̀ Giudiziaria;  
• soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte l’Azienda (compagnie assicurative, studi legali ecc.);  
• enti assistenziali (INAIL) per gli scopi connessi ai diritti della persona assistita; 
• ulteriori soggetti cui la comunicazione è dovuta per assolvere a obblighi di legge. 

Nel caso in cui un soggetto esterno svolga attività di trattamento dati per conto dell’Azienda (ad es. servizio di videosorveglianza o 
controllo degli accessi) il trattamento dei dati personali necessari si svolge sulla base di un contratto con il fornitore che precisa le 
rispettive responsabilità nel trattamento e costituisce la base giuridica che lo consente. Tali soggetti sono individuati quali 
Responsabili del trattamento secondo le modalità di cui all’art. 28 del RGPD, e sono ricondotti nell’ambito di trattamento del 
titolare: la messa a disposizione di dati personali a tali soggetti non richiede il consenso dell’interessato.  

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;  

Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può̀ 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 del trattamento dei dati è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con sede legale in Strada delle Scotte 14, 53100 
Siena. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0577585519, PEC ao-siena@postacert.toscana.it 
Responsabile per la protezione dei dati personali, e-mail: privacy@ao-siena.toscana.it 
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it. 


