
 

 

Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana 
Informativa sul trattamento dei dati personali per ricevere la mail con il link per le prenotazioni on line Centro Prelievi  

 
Gentile Utente, 
per accedere ai Centri prelievi dei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara, sarà possibile prenotare online un 

appuntamento. Collegandosi al sito web  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana alla pagina https://bcure.ao-
pisa.toscana.it/lab_booking.html , potrà scegliere data e ora in cui effettuare gli esami ematochimici o consegnare i campioni. 

Per poter effettuare la prenotazione on line, le verrà chiesto di conferire i seguenti dati personali: 
- Nome e cognome 
- Codice Fiscale 
- Indirizzo email  
In tempo reale riceverà una mail di conferma con il link alla pagina in cui scegliere l’ora e la data desiderata.  
Il conferimento dei dati personali suindicati è obbligatorio, nel caso in cui non intenda conferirli non sarà possibile 

prenotare on line l’appuntamento ed anche, eventualmente, effettuare la cancellazione della prenotazione.  
Con il presente documento intendiamo informarla sul trattamento dei suoi dati personali e pertanto le chiediamo di leggere 

attentamente quanto segue:  
Base giuridica e Finalità di trattamento  

- Consenso dell’Interessato 
• invio a mezzo email del link attraverso cui prenotare on line un appuntamento per effettuare esami ematochimici o consegnare 

i campioni.  
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, esattezza, minimizzazione, necessità e finalità, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei suoi diritti. Il trattamento 
sarà effettuato con sistemi informatici ed i dati saranno protetti in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato. I dati personali saranno trattati unicamente per le sole finalità connesse all’invio della email ed alla cancellazione 
della prenotazione. I Dati conferiti per la presente finalità saranno conservati fino al momento dell’erogazione della prestazione prenotata 
o della disdetta.  
Comunicazione dei dati  
I Dati personali conferiti non saranno oggetto di comunicazione.  Non è previsto il trasferimento in Paesi Terzi (Extra UE). 
Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento:  

■ Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana nella persona fisica del proprio legale 
rappresentante, il Direttore Generale.  

■ Sono individuati quali Preposti al trattamento dei dati tutti i Direttori delle Strutture per quanto di specifica competenza  

■ Le funzioni di Incaricato al Trattamento sono attribuite dai Preposti al Trattamento al personale afferente alle strutture ove i trattamenti 
sono effettuati. 

La invitiamo a leggere l’Informativa generale sul trattamento dei dati personali degli Utenti consultabile nella sezione Privacy 

del sito web dell’Aoup, cliccando sul seguente link.                                                                                                                    

https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=4423 

Diritti dell’Interessato                                                   
Lei potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.679/2016, 
al Direttore Generale. Pertanto ha diritto di: 1)ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) delle finalità del 
trattamento; b) le categorie dei dati in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando è possibile, il periodo di conservazione 
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 2) chiedere al titolare del trattamento 
la rettifica e la cancellazione dei dati personali. 3) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 4)revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali 5) proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto con il:                                    
Titolare del Trattamento, il Direttore Generale, Via Roma,67 – 56126 Pisa, email: pec-aoupisana@legalmail.it                                         
Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa tel 050995879 responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it  

Il Direttore Generale 

 


