
Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana 

Informativa agli utenti sul trattamento dei dati personali 

per prenotazione consegna modulistica DAT 

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 

 

 
Gentile Utente, 

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, di seguito denominato “GDPR”, la informiamo in merito al 

trattamento dei dati personali per la prenotazione di un appuntamento per la consegna della modulistica 

relativa alle Disposizioni Anticipate di Trattamento. 

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, Titolare del trattamento dei dati, mette a disposizione il Servizio di 

consegna DAT sull’app BCURE. 

 
Base giuridica per il trattamento 

Il Trattamento è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante (GDPR art. 9, paragrafo 2 lett. “g”), per 

svolgere compiti del Servizio Sanitario Nazionale (D.lgs. 196/2003 art. 2-sexies, paragrafo 2 lett. “u”). 

 
Finalità di trattamento 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per consentirLe di fissare, modificare o disdire l’appuntamento per la 

consegna della modulistica relativa alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) per mezzo dell’app 

BCURE. 

 
Tipologie di dati personali trattati 

Per fissare, modificare o disdire l’appuntamento tramite app BCURE, è necessario che conferisca i seguenti dati 

personali: 

 Nome 

 Cognome 

 Codice fiscale 

 Email 

 Recapito telefonico 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dal mancato  

conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati Personali è obbligatorio, nel caso in cui non intenda conferire i Suoi dati o 

non intenda acconsentire al trattamento, non potrà effettuare la prenotazione a mezzo app, potrà 

comunque contattare i numeri telefonici URP: 050-997137, GAPAO: 050-997130 per prenotare con modalità 

telefonica. 

 

 
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati Personali saranno trattati con modalità cartacea ed informatizzata e saranno protetti da misure di 

sicurezza idonee ed adeguate al trattamento in questione. 

I dati relativi alla prenotazione saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità su 

indicata e comunque per un periodo non superiore a mesi 3 dalla data prenotata per l’appuntamento. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto professionale e dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, in applicazione alla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti 

degli interessati. 



Comunicazione e Trasferimento dei dati 

Il Trattamento di Comunicazione dei Dati potrà avvenire per disposizione normativa ovvero per lo svolgimento 

di funzioni istituzionali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Non è previsto trasferimento di dati 

personali in Paesi Terzi (extra UE). 

 
Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento 

■  Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana nella 

persona fisica del proprio Legale Rappresentante, il Direttore Generale. 

■  Il Responsabile (Esterno) del Trattamento è ESTAR in qualità di fornitore dell’app BCURE con la 

quale sono effettuate le prenotazioni. 

Il Responsabile del Trattamento ha provveduto ad individuare i propri dipendenti come Incaricati del 

Trattamento sottoponendoli, ove non già previsto da disposizioni normative o regolamentari, a forme analoghe 

al segreto professionale e al segreto d’ufficio. 

 
Diritti degli Interessati 

Lei potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti sotto riportati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, al Titolare del Trattamento, ai seguenti indirizzi: 

email:responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it ; Pec:pec-aoupisana@legalmail.it 

L’interessato 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, A.O.U.P., 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 
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