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HALT-3: ECDC PPS, 2016-2017 

Informativa per il trattamento di dati personali 
Art. 13  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Gentile medico, 

Con la presente scheda, La informiamo circa la partecipazione di questa struttura allo studio europeo 

HALT-3: ECDC PPS 2016-2017. 

Lo studio è coordinato per l’Italia dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

dell'Università di Torino ed in particolare in Toscana da Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS). 

Lo scopo dello studio è di: 

• Fornire agli Stati Membri EU/EEA e alle LTCF uno strumento standardizzato per seguire gli 

andamenti delle Infezioni Correlate all’Assistenza e dell’uso di antibiotici.  

• Identificare le priorità d’intervento nazionale e locale e valutare l’implementazione degli interventi di 

controllo nelle strutture di assistenza socio-sanitaria extraospedaliere.  

• Stimare e monitorare l’impatto delle Infezioni Correlate all’Assistenza e dell’uso di antibiotici nelle 

strutture di assistenza socio-sanitaria extraospedaliere a livello nazionale ed europeo. 

 

Lo studio non prevede nessun esame clinico o somministrazione di farmaci o questionari. Lo studio 

prevede l’uso ANONIMO dei dati relativi a eventuali infezioni e uso di antibiotici presenti sulla cartella 

clinica del suo assistito. Non è previsto nessun rischio o costo a carico degli interessati.  

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 (codice relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti degli interessati. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice l’ARS dichiara quanto segue: 

a) Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’ARS, come stabilito dalla legge istitutiva legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e ss.mm. , per le 

seguenti finalità: stimare la prevalenza di infezioni correlate all’assistenza ed uso di antibiotici 

sistemici nelle strutture socio-sanitarie extra-ospedaliere 

b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato  

c) Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna 

conseguenza. 

d) I dati in forma aggregata (totalmente anonima) saranno comunicati a: agli Enti pubblici interessati 

(es. Regione, Ministero, etc) e a terzi soggetti destinatari per legge o per regolamento. 

e) Il titolare del trattamento è: la residenza sanitaria assistenziale  dell’assistito. 
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f) I responsabili del trattamento sono Agenzia regionale di sanità, in nome del legale rappresentate pro 

tempore, il direttore, Dott. Andrea Vannucci, via P. Dazzi, n. 1, 50141 Firenze, tel.: 055/4624386 – 

email:  segreteriadirettore@ars.toscana.it; 

g) Ogni interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento o ai responsabili per far valere i propri 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.; 

h) per facilitarne l’esercizio da parte dell’interessato sono di seguito riportati i diritti ex art. 7 del 

Codice e sono illustrate le modalità per il loro esercizio: 

1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a. dell'origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del trattamento;  

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati; 

3. l'interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale." 

Si potranno esercitare tali diritti inviando una e-mail a segreteriadirettore@ars.toscana.it, un fax al numero 

055/4624330 , o una lettera raccomandata all’indirizzo ARS – Via P. Dazzi, n. 1, 50141Firenze. 


