SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

Informativa sul trattamento dei dati personali.
(ai sensi degli articoli n. 13 e n. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR))
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia
Valdichiana Senese fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali,
nell'ambito dell’ Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
co-programmazione e co-progettazione degli interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla L. 112/2016 come definiti dalla DGRT 623/2020 - DD n°21479 del 02/12/2020.
Titolare del trattamento dati è la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Val di Chiana Senese, con
sede legale in Piazza Grande n.1 – 53045 Montepulciano (SI) nella persona del suo Direttore Roberto
Pulcinelli,C.F.
90017690521
P.IVA
0129426052
contattabile
tramite
e-mail:
roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) è la SDS.
Relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informa che:





il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura di
evidenza pubblica ed eventuale successivo rapporto contrattuale oltre che all’adempimento dei
successivi obblighi di trasparenza;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate;
il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura e l’Interessato è sempre
responsabile dell’esattezza dei dati conferiti;
i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, persone fisiche
autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa specifica ed apposita istruzione sulle
modalità e finalità del trattamento ( es. dipendenti, collaboratori e amministratori del sistema
informatico);



il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità
cui sono destinati;



gli interessati potranno avvalersi dei diritti riconosciuti dalla normativa ed in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l’aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento;
contestualmente alla stipula della convenzione o dell’ATS per la realizzazione di quanto coprogettato si procederà alla sottoscrizione di un atto giuridico di definizione delle responsabilità nella
materia della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR N. 2016/679;
I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa ed
archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si vedano gli articoli 822 e
seguenti del Codice civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, il D.lgs.
07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche regolamentare, di settore).




