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Data di emissione:

Titolare del trattamento

 Responsabile per la 
protezione dei dati personali



Censimento trattamenti dei dati personali -  Dipartimento Tecnico Amministrativo

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Emissione mandati di

pagamento

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs

118/2011;DPR 633/72;DPR 600/73; TUIR 86
dati personali fornitori/AA.SS.

Tesoriere, Piattaforma Ministero 

Economia e Finanze

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Gestione rapporti con il

Tesoriere

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs

118/2011;DPR 633/72;DPR 600/73; TUIR 86
dati personali fornitori/AA.SS. Tesoriere

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Gestione rapporti con i

fornitori e AA.SS.

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs

118/2011;DPR 633/72;DPR 600/73; TUIR 86
dati personali fornitori/AA.SS. Fornitori, AA.SS

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C.Gestione Risorse 

Umane

Gestione giuridica del

personale (presenze,

malattie, congedi)

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti,familiar

i

INPS, Funzione Pubblica,Regione 

Toscana,Centro per l'impiego

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C.Gestione Risorse 

Umane

Richiesta accertamenti

sanitari sui dipendenti 

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati 

personali
dipendenti

AA.SS., INPS, Commissione 

medica verifica del MEF.

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C.Gestione Risorse 

Umane

Gestione pratiche infortuni e

malattie professionali dei

dipendenti

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati 

personali
dipendenti AA.SS., INAIL

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.C.Gestione Risorse 

Umane

Relazioni sindacali e

politiche del personale

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2
dati personali dipendenti

OO.SS, RSU,ARAN,Collegio 

Sindacale.

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Gestione del protocollo in

arrivo

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori
Strutture di Estar

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Pubblicazione 

delibere/determine di Estar

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Gestione del contenzioso

(cause, citazioni, ingiunzioni,

pignoramenti, ricorsi,

sentenze, transazioni)

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori

Autorità giudiziaria, Polizia

giudiziaria; Amministrazioni

coinvolte nel caso in cui venga

presentato il ricorso straordinario

al Capo dello Stato; Ministeri

competenti limitatamente alle

segnalazioni di procedure di

infrazione; Società assicuratrici

Incaricati di indagini difensive

proprie e altrui, società di

riscossione tributi/sanzioni,

consulenti della controparte; 

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Richiesta di consulenza ad

avvocati esterni

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori
  Avvocati 

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Affidamento incarichi per

difesa di Estar

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori
  Avvocati 

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Attività di segreteria del

Collegio Sindacale

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori
Collegio Sindacale, strutture Estar

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Stipula di convenzioni con

altre PA e tenuta repertorio

convenzioni

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali

dipendenti del 

SST, dipendenti PA
PA, strutture Estar

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso
Azioni di rivalsa CC.NN.LL.

dati personali/categorie particolari di dati 

personali
dipendenti

Società assicuratrici, terzi

responsabili

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Gestione delle polizze

assicurative 

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 3

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti Società assicuratrici

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

U.O.S. Affari Generali e 

Contenzioso

Consulenza su normativa

Privacy
Provvedimenti Garante, RGPD n. 679/2016

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti/utenti/f

ornitori

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Area Patrimonio Immobiliare 

dell'Ente

Gestione sistema di

videosorveglianza
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. dati personali, particolari categorie di dati fornitori/utenti/dipendenti

Organi di controllo/richiedenti 
accesso alle immagini

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione Risorse Umane 

assegnate alla struttura nel 

rispetto di norme di legge e 

regolamenti 

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione adempimenti 

relativi alla trasparenza ed 

alla normativa 

sull'anticorruzione

D.Lgs n. 33/2013
dati personali/categorie particolari di dati

personali
utenti/fornitori

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Procedimento di accesso agli 

atti, accesso civico semplice, 

accesso generalizzato

L.n. 241/90 e ss.mm. ed ii., art. 59 Codice 

Privacy

dati personali/categorie particolari di dati

personali

dipendenti/utenti/f

ornitori

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento
Procedimento disciplinare D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii., CCNNLL

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. 
n. 25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Misure di 

sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Fonti normative
Valutazione del 

rischio

Dipartimento Tecnico 

Amministrativo
Categorie di dati personali

Categorie di destinatari della 

comunicazione di dati

Finalità perseguita o 

attività

Categorie di 

interessati

2



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento
Periodo di conservazione dei 

dati personali
UOC Contabilità e Bilancio Beni e servizi, corrispondenza con ditte fornitrici 5 anni
UOC Contabilità e Bilancio Bilanci (di previsione, consuntivo, annuali, poliennali, ecc) ILLIMITATO

UOC Contabilità e Bilancio

Bilancio (conteggio interlocutorio interno, contabilità impegni,
incassi e pagamenti, elenchi di fatture, estratti delle operazioni
bancarie, situazioni contabili periodiche) 10 anni

UOC Contabilità e Bilancio Bilancio di previsione per la spesa relativa al personale 5 anni
UOC Contabilità e Bilancio Bolle di accompagnamento 1 anno
UOC Contabilità e Bilancio Bolle di consegna di beni in comodato 5 anni dalla fine del comodato
UOC Contabilità e Bilancio Bolle di consegna di materiali diagnostici, interventi effettuati 5 anni
UOC Contabilità e Bilancio Bollettini di conto corrente postale, ricevuta di versamento 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Cassa, raccordi con il tesoriere,situazione,statistiche triennali 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Clienti e fornitori ILLIMITATO
UOC Contabilità e Bilancio Conto corrente postale, distinte giornaliere incassi 5 anni
UOC Contabilità e Bilancio Documentazione pagamenti ad altre strutture ospedaliere 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Documento di trasporto 3 anni
UOC Contabilità e Bilancio Estratti conto corrente cassa 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Estratti conto Banca d'Italia 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Estratti conto corrente cassa economale 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Estratti di operazioni bancarie 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Estratti di operazioni bancarie 10 anni

UOC Contabilità e Bilancio

Fatture stato avanzamento lavori,fatture emesse, fatture
ricevute, fatture emesse elenco riepilogativo, richiesta fatture,
fatture lavori in economia 10 anni

UOC Contabilità e Bilancio Giornale di cassa ILLIMITATO

UOC Contabilità e Bilancio
Incassi per prestazioni a pagamento, ricevute di versamento al
servizio tesoreria 5 anni

UOC Contabilità e Bilancio Incasso reversali (e relativa documentazione) 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Indagini fiscali e tributarie ILLIMITATO

UOC Contabilità e Bilancio
Mandati di pagamento (e relativa documentazione: bolle, fatture, 
richiesta emissione)

10 anni (se esistono per gli anni
corrispondenti i registri contabili
valutando l'opportunità di non
scartare i mandati relativi ai
versamenti contributivi dei
dipendenti)

UOC Contabilità e Bilancio Mandati e reversali, distinte di trasmissione al tesoriere 5 anni
UOC Contabilità e Bilancio Registri cassa economale ILLIMITATO
UOC Contabilità e Bilancio Registri contabili ILLIMITATO
UOC Contabilità e Bilancio Rendiconti, modelli 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Situazioni di cassa 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Convenzioni con tesoreria 10 anni
UOC Contabilità e Bilancio Verifica casse interne 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane
Accertamenti sanitari effettuati nel corso delle visite per agibilità,
idoneità, igienicità 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane
Accertamenti sanitari su lavoratori aziendali (incluse visite
fiscali)

ILLIMITATO (se nel fascicolo
personale) altrimenti 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane Applicazioni contrattuali giuridiche-economiche per personale ILLIMITATO



UOC Gestione Risorse Umane Aspettativa del personale
ILLIMITATO (se nel fascicolo
personale)  5 anni altri esemplari

UOC Gestione Risorse Umane Assegnazioni interne  e graduatorie mobilità ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Certificati di infortuni 10 anni

UOC Gestione Risorse Umane  Certificati di malattia del personale
ILLIMITATO (se nel fascicolo
personale)  5 anni altri esemplari

UOC Gestione Risorse Umane Attività del personale (schemi di servizio, rilevazioni) ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Calendari reperibilità 1 anno
UOC Gestione Risorse Umane Certificazione per visite collegiali e di idoneità alla mansione 10 anni
UOC Gestione Risorse Umane Documentazione relativa a comandi/consulenze di personale 10 anni
UOC Gestione Risorse Umane Comunicazioni di pronta disponibilità: turni, registri 5 anni
UOC Gestione Risorse Umane Fascicoli del personale ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane

Idoneità al lavoro o cambio mansioni lavorative, pratiche relative
a visite collegiali (richieste enti datori di lavoro, documentazione
allegata, verbali di visita)

10 anni se riferito al personale
dipendente la documentazione va
nel fascicolo personale

UOC Gestione Risorse Umane Idoneità alla mansione, visite, certificazioni 10 anni
UOC Gestione Risorse Umane Inchieste infortuni sul lavoro ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane
Infortuni e malattie professionali (doc. sanitari, amministrativi,
inchieste, indagini ambientali) ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane Infortuni : libro infortuni del personale ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane
Ispettorato del lavoro, pratiche relative a visite per maternità
anticipata (richiesta documentazione allegata, copia esiti visita) 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane Libro matricola del personale ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane Liquidazione spese, atti e documentazione relativa
10 anni (originale al servizio
competente)

UOC Gestione Risorse Umane Ordini di servizio (accludere nel fascicolo personale) ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Organico,organigramma, funzionigramma ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Verbali contrattazioni e accordi organizzazioni sindacali ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane
Personale congedi (aspettative, assenze per malattia, festività,
ferie..)

ILLIMITATO nel fascicolo
personale; 5 anni altri esemplari)

UOC Gestione Risorse Umane Inquadramento personale ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Elenco reperibilità 5 anni
UOC Gestione Risorse Umane Fogli presenze e rapporti giornalieri 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane
Missioni, regolamento (aggiornamento obbligatorio e facoltativo
dell'indennità) ILLIMITATO

UOC Gestione Risorse Umane Permessi studio 
5 anni se non in fascicolo
personale

UOC Gestione Risorse Umane Permessi sindacali
5 anni se non in fascicolo
personale

UOC Gestione Risorse Umane Rapporti con INAIL 10 anni

UOC Gestione Risorse Umane Scheda valutazione del personale
ILLIMITATO nel fascicolo
personale; 1 anno altri esemplari)

UOC Gestione Risorse Umane Scioperi 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane Nomina incarichi
ILLIMITATO nel fascicolo
personale, 5 anni altri esemplari)

UOC Gestione Risorse Umane Contratti integrativi (originale) ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Programmazione, pianificazione e valutazione delle risorse ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Ruoli nominativi regionali, scheda e ricorso ILLIMITATO
UOC Gestione Risorse Umane Richiesta visite fiscali 5 anni

UOC Gestione Risorse Umane
Visite per maternità anticipata (richiesta, documentazione
allegata, copie esiti visite) 5 anni

UOS Affari Generali e Contenzioso
Accordi di conciliazione raggiunti avanti alla Direzione
Provinciale del Lavoro ILLIMITATO



UOS Affari Generali e Contenzioso
Rapporti con Amministrazioni dello Stato (specie quelle
vigilanti) ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso
Assicurazioni (documenti relativi a furto, incendio, RCA per auto
aziendali) 5 anni

UOS Affari Generali e Contenzioso Assicurazioni, polizze e denunce ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso
Attività legale e giuridica (vertenze giudiziarie ed extra
giudiziarie, surroghe rivalsa,sentenze ed atti di transazione) ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso
Autorità giudiziaria (denunce, segnalazioni, registro notizie di
reato, collaborazione con l'Autorità Giudiziaria) ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso Pareri consulenti legali e tecnici  esterni ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso
Contenzioso (cause, citazioni, ingiunzioni, pignoramenti, ricorsi,
sentenze, transazioni) ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso Convenzioni ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Corrispondenza, registri protocollo ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Distinta contabile delle prestazioni effettuate da professionisti 10 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Rapporti ispettivi Ispettorato Generale di Finanza ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Fisco e tributi: indagini ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Pareri legali ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Posta registri spese postali 5 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: reclami 10 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: consenso al trattamento dei dati 1 anno
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: aggiornamenti elenchi incaricati 5 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: informativa dell'azienda 5 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: informativa nei confronti dell'azienda 1 anno
UOS Affari Generali e Contenzioso Privacy tutela: nomina degli incaricati 5 anni

UOS Affari Generali e Contenzioso Rapporti con Amministrazioni comunali, Ministeriali e Regionali ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Reclami e segnalazioni 10 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Registri spese postali 5 anni
UOS Affari Generali e Contenzioso Repertorio contratti ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Scarto di documenti (richiesta, elenchi, nulla osta) ILLIMITATO
UOS Affari Generali e Contenzioso Sinistri ILLIMITATO

UOS Affari Generali e Contenzioso
Verbali di organi ed organismi aziendali (Collegio Sindacale,
Consiglio Direttivo, ecc) ILLIMITATO

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Libretti di viaggio di automezzi in dotazione 10 anni
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Autoparco, richieste di intervento e richieste forniture 5 anni

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Avanzamento lavori - stati di avanzamento lavori- fatture (SAL) 10 anni
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Beni e servizi, corrispondenza con ditte fornitrici 5 anni
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Inventario beni mobili ILLIMITATO

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente
Richiesta di intervento per manutenzioni beni mobili/immobili,
oppure ordinativo di intervento 5 anni

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente
Buoni di prelievo carburante e documenti riguardanti l'uso degli
automezzi 10 anni

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Contravvenzioni: registri e verbali (sanzioni amministrative) ILLIMITATO
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Documentazione di utenze (telefono, elettricità, gas, ecc) 10 anni

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Documentazione per impianti e strutture gestite
10 anni oltre la data in cui è
cessata la gestione

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Donazioni beni mobili e immobili ILLIMITATO
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Contratti, perizie, stime, verbali di immobili ILLIMITATO

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente

Documentazione preliminare e preparatoria per acquisti,
vendite, locazioni, manutenzione, restauri patrimonio
immobiliare 10 anni (salvo contenzioso in atto)



Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente
Progetti, planimetrie e disegni (elaborati tecnici) di immobili
dell'Azienda ILLIMITATO

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente
Pratiche trasferimento al patrimonio comunale comprensive di
corispondenza e contabilità di immobili ILLIMITATO

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Libretti e verbali di impianti di riscaldamento
10 anni da data di avvenuta
demolizione impianti

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Documentazione di impianti e strutture gestite
10 anni da data di avvenuta
demolizione impianti

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Lavori, adeguamenti, disegni di impianti elettrici
10 anni da data di avvenuta
demolizione impianti

Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Inventario beni mobili/immobili ILLIMITATO
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Progetti edilizi per concessione/autorizzazione edilizia civile 10 anni
Area Patrimonio Immobiliare dell'Ente Richieste mutuo e pratiche finanziamento lavori ILLIMITATO



Censimento trattamento dei dati personali - Dipartimento ICT e TS

Installazione, gestione  e manutenzione  PDL 

(in forma diretta o esternalizzate)

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Gestione della dismissione della PDL
L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Gestione sicurezza  

informatica

Gestione degli aspetti connessi con la 

sicurezza dei dati e la riservatezza dei dati( 

privacy) limitatamente a quelli di natura 

informatica

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

GESTIONE FLUSSI MINISTERIALI 

(estrazione,validazione, trasmissione e 

interfaccia con le strutture di produzione)

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Regione Toscana

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

GESTIONE FLUSSI REGIONALI 

(estrazione,validazione, trasmissione e 

interfaccia con le strutture di produzione)

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Regione Toscana Documento prot. n. 25498 

del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

GESTIONE FLUSSI AD EVENTI -RFC (test, 

monitoraggio, supporto alle strutture di 

produzione dati)

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Regione Toscana

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Gestione attività sistemistiche  e 

manutenzione, infrastruttura di rete e server  

a supporto del funzionamento dei servizi 

informatici aziendali 

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Attività di data base administrator (DBA) a 

supporto del funzionamento dei servizi 

informatici aziendali

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Gestione applicativi

Supporto alle strutture aziendali nell'utilizzo 

di software gestionali (test, 

monitoraggio,manutenzione, evoluzione)

L.R.T. n. 40/2005 e 

ss.mm.ii.

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti, dipendenti, 

fornitori
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture 

afferenti al Dipartimento

Gestione Risorse Umane assegnate alla 

struttura nel rispetto di norme di legge e 

regolamenti 

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

dipendenti
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture 

afferenti al Dipartimento

Gestione adempimenti relativi alla 

trasparenza ed alla normativa 

sull'anticorruzione

D.Lgs n. 33/2013

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

utenti/fornitori
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture 

afferenti al Dipartimento

Procedimento di accesso agli atti, accesso 

civico semplice, accesso generalizzato

L.n. 241/90 e ss.mm. ed 

ii., art. 59 Codice Privacy

dati personali/categorie

particolari di dati

personali

dipendenti/utenti/fornit

ori

Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture 

afferenti al Dipartimento
Procedimento disciplinare 

D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm. ed ii., CCNNLL

dati personali/categorie 

particolari di dati 

personali/dati personali 

relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti
Documento prot. n. 25498 
del 23/05/2018 in atti presso 
RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Fonti normative
Categorie di 

interessati

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Valutazione del rischio

Categorie di destinatari 

della comunicazione di 

dati

Categorie di dati 

personali

Gestione Infrastrutture

Funzioni ICT

Supporto alla produzione 

flussi e RFC

Finalità perseguita o attività

Gestione PDL



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E SANITARIE

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento

Periodo di 
conservazione dei dati 

personali

UOC ICT (tutte) Sistema informativo sanitario: modulistica di rilevazione dati 3 anni

Dipartimento ICT/TS Apparecchiature ed attrezzature: certificati di garanzia Per durata periodo validità
Dipartimento ICT/TS Apparecchiature ed attrezzature: verbali dei collaudi ILLIMITATO
Dipartimento ICT/TS Beni e servizi, corrispondenza con ditte fornitrici 5 anni
Dipartimento ICT/TS Clienti e fornitori ILLIMITATO



Censimento trattamenti dei dati personali - Dipartimento Gestione Servizi al Personale

U.O.C. Procedure concorsuali e 

selettive

Gestione delle procedure selettive/concorsuali per il

reclutamento del personale del comparto a tempo

determinato ed indeterminato del SST

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/candidati

Vedi Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda 

n. 2

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Procedure concorsuali e 

selettive

Gestione delle procedure selettive/concorsuali del

personale della Dirigenza a tempo determinato ed

indeterminato del SST

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/candidati

Vedi Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda 

n. 2

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Procedure concorsuali e 

selettive

Gestione delle procedure selettive per il reclutamento del

personale delle categorie protette

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/candidati

Vedi Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda 

n. 2

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Procedure concorsuali e 

selettive

Gestione delle procedure per incarichi di Direzione di

Struttura Complessa del SST

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/candidati

Vedi Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda 

n. 2

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Procedure concorsuali e 

selettive

Gestione delle procedure per incarichi ai sensi degli artt.

15 septies e 15 octies D.Lgs. n. 502/92 del SST

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/candidati

Vedi Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda 

n. 2

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico

Gestione tabelle per trattamenti economici e giuridici per

applicazioni contrattuali nazionali ed aziendali ed

applicazione normativa contributiva e fiscale

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico
Monitoraggio utilizzo fondi contrattuali e segnalazione

scostamenti

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico Produzione cedolini stipendiali

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico Produzione flussi standard per tesoreria

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali/dati personali relativi a condanne

penali e reati

dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico Produzione flussi standard per contabilità analitica

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico
Produzione flussi standard per denunce contributive e

assicurative

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico Eelaborazione mod. CU

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico
Estrazione dati giuridici ed economici per monitoraggio

trimestrale

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico
Conto annuale per la parte relativa al personale

dipendente

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.S. Trattamento Economico Modello 730 

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti AA.SS., Tesoriere, FP,INPS Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione Risorse Umane assegnate alla struttura nel 

rispetto di norme di legge e regolamenti 

Regolamento Regione 

Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A 

Scheda n. 2

dati personali/categorie particolari di dati

personali
dipendenti Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione adempimenti relativi alla trasparenza ed alla 

normativa sull'anticorruzione
D.Lgs n. 33/2013

dati personali/categorie particolari di dati

personali
utenti/fornitori Documento prot. n. 

25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Procedimento di accesso agli atti, accesso civico 

semplice, accesso generalizzato

L.n. 241/90 e ss.mm. ed 

ii., art. 59 Codice Privacy

dati personali/categorie particolari di dati

personali

dipendenti/utenti/forn

itori

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento
Procedimento disciplinare 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. 

ed ii., CCNNLL

dati personali/categorie particolari di dati 

personali/dati personali relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Dipartimento Gestione Servizi al 

Personale

Valutazione del 

rischio

Categorie di destinatari 

della comunicazione di 

dati

Finalità perseguita o attività Fonti normative Categorie di dati personali
Categorie di 

interessati



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DIPARTIMENTO GESTIONE SERVIZI AL PERSONALE

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento
Periodo di conservazione dei 

dati personali

UOS Trattamento Economico Riepiloghi di acconti e conguagli per il personale 10 anni
UOS Trattamento Economico Bilancio di previsione per la spesa relativa al personale 5 anni

UOS Trattamento Economico
Contributi Cassa Pensione, INADEL, ONAOSI, CPS, CPDEL (ruoli tabulati 
riepilogativi) ILLIMITATO

UOS Trattamento Economico Cedolini mensili delle competenze del personale 5 anni

UOS Trattamento Economico Cessione V dello stipendio 10 anni dopo estinzione del debito
UOS Trattamento Economico Applicazioni contrattuali giuridiche-economiche per personale ILLIMITATO

UOS Trattamento Economico
Contributi modello DM/10, copia modello 01/M, tabulati riepilogativi imponibili 
INPS, regolarizzazioni contributive del personale 5 anni

UOS Trattamento Economico Inail competenze legge 389/1989 10 anni
UOS Trattamento Economico Liquidazione fine rapporto, decreti e ordinanze 30 anni
UOS Trattamento Economico Copia modello dichiarazione dei redditi, Mod. CU 10 anni
UOS Trattamento Economico Conguagli derivanti da applicazioni contrattuali 10 anni
UOS Trattamento Economico Liquidazione comandi, consulenze 10 anni
UOS Trattamento Economico Tabulati mensili riepilogativi delle retribuzioni 10 anni
UOS Trattamento Economico Riepilogo annuale retribuzioni ILLIMITATO
UOS Trattamento Economico Variazioni mensili per retribuzioni 10 anni
UOS Trattamento Economico Recupero crediti e fallimenti 10 anni salvo contenzioso
UOS Trattamento Economico Registri corrispettivi 10 anni
UOS Trattamento Economico Trattenute extra stipendi, gestione versamenti (giri retributivi) - personale 10 anni

UOS Trattamento Economico
Rivalse: recupero retribuzione dei dipendenti assenti dal lavoro per
responsabilità di terzi 40 anni

UOS Trattamento Economico Incentivazione alla produttività 10 anni se non vi è contenzioso

UOC Procedure concorsuali e selettive Concorsi per personale (atti istruttori, nomina vincitori) ILLIMITATO

UOC Procedure concorsuali e selettive
Concorsi per personale (domande partecipanti al concorso non presenti alle 
prove)

1 anno dall'approvazione della 
graduatoria

UOC Procedure concorsuali e selettive
Concorsi per personale (domande partecipanti al concorso  presenti alle prove 
ed elaborati prove)

Fino all'esaurimento o scadenza 
della graduatoria

UOC Procedure concorsuali e selettive Verbali originali di approvazione delle graduatorie concorsuali e di incarico ILLIMITATO
UOC Procedure concorsuali e selettive Assegnazioni interne e graduatorie di mobilità ILLIMITATO



Censimento trattamenti dei dati personali - Dipartimento ABS

Tutte le UOC
Designazione/nomina collegio tecnico, designazione RES

e DEC

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed i.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali
Componenti collegio

tecnico, dipendenti

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC

Apertura documentazione amministrativa, atto di

ammissione partecipanti, pubblicità ex lege atto di

ammissione partecipanti

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.; Regolamento attività

contrattuale Estar

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

fornitori
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC
Designazione/nomina Commissione tecnica, pubblicità ex

lege atto di nomina Commissione Tecnica

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.; Regolamento attività

contrattuale Estar

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendenti SST
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC

Apertura offerte tecniche, valutazione offerte, apertura

offerte economiche, verifica anomalia, verifica ex lege

requisiti speciali, atto di aggiudicazione, comunicazione

ex lege ai partecipanti, notifica aggiudicazione RES e

DEC

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori  AA.SS., RES, DEC Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC

Autorizzazioni al sub appalto e variazioni soggettive del

contraente, risoluzioni contrattuali, estensioni ed

adesioni oltre i limiti normali di gestione

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori ANAC

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC

Assolvimento debiti informativi verso ISTAT, Ministeri,

CONSIP, ecc; assolvimento debiti informativi verso ANAC

(fasi di gara); assolvimento debiti informativi verso ANAC

(gestione contratti)

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.; Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori ISTAT, CONSIP, ANAC
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le UOC Rinegoziazioni ed azioni di spending review

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori Regione Toscana

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Contrattualistica Controlli ex lege requisiti generali

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. Mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

fornitori
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Contrattualistica Stipula Accordo Quadro, Convenzione o altri contratti

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. Mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori AA.SS.

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Contrattualistica Tenuta repertorio contratti, conservazione originali

L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; D.Lgs 50/2016

e ss. Mm. ed ii.;Regolamento attività

contrattuale Estar

dati personali fornitori

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione Risorse Umane assegnate alla struttura nel 

rispetto di norme di legge e regolamenti 

Regolamento Regione Toscana n. 6/R del 

12/2/2013 Allegato A Scheda n. 2

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione adempimenti relativi alla trasparenza ed alla 

normativa sull'anticorruzione
D.Lgs n. 33/2013

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

utenti/fornitori
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Procedimento di accesso agli atti, accesso civico 

semplice, accesso generalizzato

L.n. 241/90 e ss.mm. ed ii., art. 59 Codice 

Privacy

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti/utenti/fornit

ori

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento
Procedimento disciplinare D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii., CCNNLL

dati 

personali/categorie 

particolari di dati 

personali/dati personali 

relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti
Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 in 
atti presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Valutazione del 

rischio

Dipartimento Acquisizione Beni e 

Servizi

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione di dati

Finalità perseguita o attività Fonti normative
Categorie di dati 

personali

Categorie di 

interessati



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento
Periodo di conservazione dei 

dati personali
Dipartimento ABS Appalti ILLIMITATO
Dipartimento ABS Verbali aste, gare ed aggiudicazioni ILLIMITATO
Dipartimento ABS Beni e servizi, corrispondenza con ditte fornitrici 5 anni
Dipartimento ABS Campioni, documentazione gare 10 anni
Dipartimento ABS Clienti e fornitori ILLIMITATO
Dipartimento ABS Collegi, verbali e deliberazioni ILLIMITATO
Dipartimento ABS Comunicazioni di campioni non adeguati 10 anni
Dipartimento ABS Pareri di consulenti legali e tecnici  esterni ILLIMITATO
Dipartimento ABS Documentazione per albo Fornitori 5 anni
Dipartimento ABS Partitari fornitori e clienti ILLIMITATO

Dipartimento ABS Servizi appaltati: controlli sulla esecuzione
Fino alla cessazione del contratto 
di appalto

Area Divisione attrezzature informatiche e 
sanitarie

Richiesta di forniture di prodotti diagnostici, elettromedicali, risorse 
strumentali, materiali vari 5 anni

Area Divisione Farmaci, Diagnostici e dispositivi 
medici

Richiesta di forniture di prodotti diagnostici, elettromedicali, risorse 
strumentali, materiali vari 5 anni

UOC Acquisizione economali e arredi Acquisti in economia 10 anni

UOC Farmaci e Diagnostici Consegna di materiali diagnostici, bolle; interventi effettuati 10 anni

UOC Attrezzature Sanitarie
Richiesta di forniture di prodotti diagnostici, elettromedicali, risorse 
strumentali, materiali vari 5 anni

UOC Dispositivi Medici
Richiesta di forniture di prodotti diagnostici, elettromedicali, risorse 
strumentali, materiali vari 5 anni

UOC Contrattualistica Contratti, repertorio ILLIMITATO

UOC Servizi vari tecnico amministrativi Cooperative servizi sociali, fatture, ordinativi liquidazione  10 anni



Censimento trattamenti dei dati personali - Strutture di STAFF

U.O.C. Audit & Compliance Gestione segnalazioni Anticorruzione
d.lgs n. 165/2001  

art. 54-bis 

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendenti
Direzione aziendale, 

dipendenti
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance Gestione segnalazioni Conflitti di interesse L. 190/12

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/cittadini Direzione aziendale Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance
Gestione Flussi Adozione atti di competenza 

RPC

L. 190/12, Dlgs 

39/2013, DPR 

62/2013

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendent/AA.SS Direzione aziendale Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance
Gestione flussi procedimenti di 

indizione,affidamento e controllo appalti

dati personali relativi a

condanne penali e

reati

dipendenti/fornitori AA.SS. , RUP Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance

Gestione flussi segnalazioni UPD,Autorità 

Esterne finalizzate alla adozione di 

provvedimenti RPC nonché audit esterni

L. 190/12 dati personali dipendenti/cittadini

Direzione 

aziendale/Autorità 

giudiziarie/ANAC

Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance Audit interni ed esterni D.Lgs 231/01;

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendenti/cittadini/for

nitori/AA.SS.

Direzione Aziendale / 

AA.SS.
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Audit & Compliance Segnalzioni antiriciclaggio DLgs. 231/2007

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali/dati personali 

relativi a condanne

penali e reati

dipendenti

Direzione 

Aziendale/Gestore 

delle segnalazioni

Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Strutture di Staff
Valutazione del 

rischio

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione di 

dati

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Finalità perseguita o attività
Categorie di dati 

personali
Fonti normative

Categorie di 

interessati



Censimento trattamenti dei dati personali - Strutture di STAFF

Strutture di Staff
Valutazione del 

rischio

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione di 

dati

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Finalità perseguita o attività
Categorie di dati 

personali
Fonti normative

Categorie di 

interessati

U.O.C. Innovazione e 

Sviluppo Organizzativo
 ammissione a corsi di aggiornamento CC.NN.LL dati personali dipendenti Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Innovazione e 

Sviluppo Organizzativo

incarico di docenza, liquidazione compensi ai

docenti

CC.NN.LL; DM 1 

febbraio 2000
dati personali docenti Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Comunicazione e 

Trasparenza

Coordinamento della comunicazione

istituzionale di Estar

D.Lgs. n. 33/2013 

e ss. mm. ed ii

dati personali (nome

cognome dirigenti, PO

e altri dipendenti)

utenti e personale 

dipendente

utenti e personale 

dipendente
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Comunicazione e 

Trasparenza

Gestione dei reclami/richieste provenienti

dalle Aziende Sanitarie o dai cittadini

D.Lgs. n. 33/2013 

e ss. mm. ed ii

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali   

utenti e urp altre 

istituzioni/aziende

utenti e urp altre 

istituzioni/aziende
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Comunicazione e 

Trasparenza
Redazione e diffusione di comunicati stampa

D.Lgs. n. 33/2013 

e ss. mm. ed ii

dati personali (nome

cognome dirigenti, PO

e altri dipendenti)

ufficio stampa RT e 

testate giornalistiche 

ufficio stampa RT e 

testate giornalistiche 
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Comunicazione e 

Trasparenza

Gestione registro di richieste accesso civico

semplice e generalizzato
FOIA dati personali utenti utenti Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Area Coordinamento HTA

Collaborazione con la RT e gli enti operanti

nel SSR al contenimento dei costi dei farmaci,

dispositivi medici e diagnostici 

L.R.T. n. 40/2005 

e ss.mm.ii.
dati personali utenti AA.SS., RT Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD



Censimento trattamenti dei dati personali - Strutture di STAFF

Strutture di Staff
Valutazione del 

rischio

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione di 

dati

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Finalità perseguita o attività
Categorie di dati 

personali
Fonti normative

Categorie di 

interessati

Area Decision Making 

Support

Gestione del sistema della valutazione della

prestazione organizzativa

L.R.T. n. 40/2005 

e ss.mm.ii.
dati personali

dirigenti di 

struttura/Area/Diparti

mento

OIV, Estar Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Area Decision Making 

Support

Realizzazione di strumenti a supporto del

processo decisionale (cruscotti:concorsi,

attività SEPP, graduatorie, ecc)

L.R.T. n. 40/2005 

e ss.mm.ii.

dati personali (dati

graduatorie 

concorsuali - cognome,

nome, posizione

graduatoria come da

attività GSP -)

partecipanti ai 

concorsi/selezioni, 

dipendenti Estar

AA.SS., RT, Estar Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione
Individuazione e valutazione fattori di rischio D.Lgs. 81/08 dati personali dipendenti dipendenti Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Individuazione delle misure per la sicurezza e

la salubrità degli ambienti di lavoro
D.Lgs. 81/08 dati personali dipendenti dipendenti Documento prot. n. 

25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Gestione degli esposti e segnalazioni per

inconvenienti igienico-saniatri e atti di

vigilanza conseguenti

D.Lgs. 81/08

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Adempimenti in materia di infortuni e malattie

professionali del personale
D.Lgs. 81/08

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

U.O.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Gestione di tutti gli adempimenti previsti dal

D.Lgs. n. 81/08 in materia di sorveglianza

sanitaria dei dipendenti

D.Lgs. 81/08

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD



Censimento trattamenti dei dati personali - Strutture di STAFF

Strutture di Staff
Valutazione del 

rischio

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione di 

dati

Misure di sicurezza 

tecniche ed 

organizzative

Finalità perseguita o attività
Categorie di dati 

personali
Fonti normative

Categorie di 

interessati

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione Risorse Umane assegnate alla 

struttura nel rispetto di norme di legge e 

regolamenti 

Regolamento 

Regione Toscana 

n. 6/R del 

12/2/2013 

Allegato A Scheda 

n. 2

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Gestione adempimenti relativi alla trasparenza 

ed alla normativa sull'anticorruzione
D.Lgs n. 33/2013

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

utenti/fornitori Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento

Procedimento di accesso agli atti, accesso 

civico semplice, accesso generalizzato

L.n. 241/90 e 

ss.mm. ed ii., art. 

59 Codice Privacy

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti/utenti/fornit

ori
Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD

Tutte le strutture afferenti al 

Dipartimento
Procedimento disciplinare 

D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm. ed ii., 

CCNNLL

dati 

personali/categorie 

particolari di dati 

personali/dati personali 

relativi a condanne 

penali e reati

dipendenti Documento prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 in atti 
presso RPD

Documento prot. n. 
25498 del 23/05/2018 
in atti presso RPD



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI STRUTTURE DI STAFF

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento
Periodo di conservazione 

dei dati personali

UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo Ammissione a corsi di aggiornamento e formazione
10 anni, salvo contenzioso in 
atto

UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo Liquidazione docenze per il personale 10 anni

UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo
Convegni (relazioni, interventi, estratti da pubblicazione atti, materiale 
pubblicitario) 10 anni

UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo Distinta contabile delle prestazioni effettuate da professionisti 10 anni
UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo Frequenze allievi di Enti e Associazioni (stages) 10 anni

UOC Innovazione e Sviluppo Orgnaizzativo Corsi del personale
5 anni se non in fascicolo 
personale

UOC Comunicazione e Trasparenza Pubblicazioni su sito internet intranet, brochure, locandine ecc.. 10 anni
UOC Comunicazione e Trasparenza Risposte a mail di richieste informazioni e reclami 10 anni
UOC Comunicazione e Trasparenza Comunicati stampa 1 anno
UOC Comunicazione e Trasparenza Registro informatizzato degli accessi 1 anno

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Apparecchi a pressione, libretti, verbali
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Apparecchi di sollevamento, libretto degli apparecchi e relativi verbali
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Apparecchiature ed attrezzature: certificati di garanzia Per durata periodo validità

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Ascensori e montacarichi, libretti e verbali
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione

Esposti o segnalazioni per inconvenienti igienico-sanitari e atti di 
vigilanza conseguenti (esiti di sopralluogo, proposte di ordinanza al 
Sindaco, copia ordinanza, verifica per l'ottemperanza) 5 anni

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Impianti a terra e delle scariche atmosferiche, scheda e relativi verbali
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Impianti di riscaldamento, libretti e verbali
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Documentazione di impianti e strutture gestite
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Impianti elettrici: lavori, adeguamenti, disegni
10 anni da data di avvenuta 
demolizione impianti

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Inchieste infortuni sul lavoro ILLIMITATO

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione
Infortuni e malattie professionali (doc. sanitari, amministrativi, inchieste, 
indagini ambientali) ILLIMITATO

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Legge 626/1994 documentazione varia non sanitaria

Fino a cessazione di attività o 
modifiche di titolarità di 
esercizio  (subingressi) o 
modifiche dei locali

UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Documentazione relativa al medico competente ILLIMITATO

Strutture di staff Certificati elezione Collegio arbitrale di disciplina 10 anni
Strutture di staff Denunce all'Autorità Giudiziaria, comprensive di documentazione ILLIMITATO

Strutture di staff
Disposizioni regolamentari disciplinanti l'attività dell'Ente fin dalla sua 
istituzione ILLIMITATO

Strutture di staff Finanza: rapporti ispettivi Ispettorato Generale di Finanza ILLIMITATO
Strutture di staff Fisco e tributi: indagini ILLIMITATO



Strutture di staff Inchieste ed indagini su organizzazione e funzionamento Azienda ILLIMITATO
Strutture di staff Provvedimenti Direttore Amministrativo (originali) ILLIMITATO
Strutture di staff Statuti dell'Azienda (anche non piu' vigenti) ILLIMITATO

Strutture di staff
Verbali elezioni di membri di organismi e di rappresentanti interni 
all'azienda ILLIMITATO

Strutture di staff
Elezioni e membri di organismi e di rappresentanti interni all'Azienda:
verbali ILLIMITATO



Mantenimento in procedura 

informatizzata degli ordini ( a 

transito) ricevuti  dalle AA.SS. e 

di quelli conseguentemente 

emessi da ESTAR alle ditte, 

divisi per CDR -  sempre 

consultabile (Procurement)

LRT 40/05 dati anagrafici pazienti

ESTAR da parte 

delle AA.SS. - 

DITTE da parte di 

ESTAR

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Mantenimento in procedura 

informatizzata degli ordini (a 

transito)  ricevuti dalle AA.SS e 

di quelli conseguentemente 

emessi da ESTAR alle ditte per  

l'assistenza domiciliare 

(Procurement)

LRT 40/05
dati 

anagrafici/sensibili
pazienti

ESTAR da parte 

delle FARMACIE 

AA.SS. - DITTE da 

parte di ESTAR

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Mantenimento in procedura 

informatizzata delle consegne 

effettuate (DDT) dalle ditte e 

relative fatture relativamente 

all'assistenza domiciliare - 

sempre consultabile (Logistica)

LRT 40/05
dati 

anagrafici/sensibili
pazienti

ESTAR da parte 

delle DITTE

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

 emissione ordine urgente a 

seguito di richiesta urgente 

ricevuta da parte delle AA.SS. e 

scaricata da procedura - 

Mantenimento in procedura 

informatizzata e in casella di 

posta dedicata delle richieste 

urgenti da AA.SS. (Direzione 

Tecnica)

LRT 40/05
dati 

anagrafici/sensibili
pazienti

ESTAR da parte 

delle FARMACIE 

AA.SS.

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

gestione delle richieste della 

nutrizione parenterale della 

A.S. di Arezzo in funzione della 

preparazione del pacchetto 

personalizzato (Direzione 

Tecnica)

LRT 40/05
dati 

anagrafici/sensibili
pazienti

ESTAR da parte 

delle FARMACIE 

AA.SS.

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Misure di 

sicurezza 

tecniche ed 

organizzati

ve

Valutazione 

del rischio

Dipartimento 

Farmaceutica e 

Logistica

Categorie di 

destinatari della 

comunicazione 

di dati

Finalità perseguita o 

attività

Fonti 

normative

Dipartimento 

Farmaceutica e 

Logistica

Categorie di dati 

personali

Categorie di 

interessati



Raccolta richieste/solleciti 

relative ai servizi erogati dalle 

AA.SS. anche per il tramite di 

ESTAR (Customer)

LRT 40/05
dati 

anagrafici/sensibili

pazienti/loro 

parenti
ESTAR URP 

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Tutte le strutture 

afferenti al 

Dipartimento

Gestione Risorse Umane 

assegnate alla struttura nel 

rispetto di norme di legge e 

regolamenti 

Regolamento 

Regione 

Toscana n. 

6/R del 

12/2/2013 

Allegato A 

Scheda n. 2

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Tutte le strutture 

afferenti al 

Dipartimento

Gestione adempimenti relativi 

alla trasparenza ed alla 

normativa sull'anticorruzione

D.Lgs n. 

33/2013

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

utenti/fornitori

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Tutte le strutture 

afferenti al 

Dipartimento

Procedimento di accesso agli 

atti, accesso civico semplice, 

accesso generalizzato

L.n. 241/90 e 

ss.mm. ed ii., 

art. 59 

Codice 

Privacy

dati 

personali/categorie 

particolari di dati

personali

dipendenti/ute

nti/fornitori

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Tutte le strutture 

afferenti al 

Dipartimento

Procedimento disciplinare 

D.Lgs. 

165/2001 e 

ss.mm. ed ii., 

CCNNLL

dati 

personali/categorie 

particolari di dati 

personali/dati 

personali relativi a 

condanne penali e 

reati

dipendenti

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD

Documento 
prot. n. 
25498 del 
23/05/2018 
in atti presso 
RPD



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICA E LOGISTICA

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento

Periodo di 
conservazione dei 

dati personali

Dipartimento Farmaceutica e Logistica Bolle di accompagnamento 1 anno
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Bolle di consegna di materiali diagnostici, interventi effettuati 5 anni
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Buoni di consegna magazzino 1 anno
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Clienti e fornitori ILLIMITATO
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Comunicazioni di campioni non adeguati 10 anni
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Documento di trasporto 3 anni
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Ritiro farmaci in commercio 5 anni
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Documentazione farmaci in sperimentazione 15 anni

Dipartimento Farmaceutica e Logistica
Farmaci prescrivibili con attivazione Registro ASL-scheda di segnalazione 
(CUF) 10 anni

Dipartimento Farmaceutica e Logistica Relazione clinica conclusiva su farmaci in sperimentazione ILLIMITATO

Dipartimento Farmaceutica e Logistica
Farmacie convenzionate, ricette mediche integre di fustelle, spedite e 
consegnate 5 anni

Dipartimento Farmaceutica e Logistica Farmacovigilanza: reazioni avverse ILLIMITATO
Dipartimento Farmaceutica e Logistica Magazzino, registro carico e scarico 5 anni



TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DI TUTTE LE UOC/UOS DI ESTAR

UOC/UOS che effettua il trattamento Trattamento
Periodo di conservazione dei 

dati personali
Tutte le UOC/UOS di Estar Richiesta di accesso ai documenti 1 anno

Tutte le UOC/UOS di Estar
Attività svolta - relazioni annuali, dati e comunicazioni di carattere 
statistico

10 anni, ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Tutte le UOC/UOS di Estar Controlli di autocertificazioni 10 anni

Tutte le UOC/UOS di Estar Circolari e direttive
ILLIMITATO, almeno un 
esemplare

Tutte le UOC/UOS di Estar Circolari interne esplicative e direttive
ILLIMITATO, almeno un 
esemplare

Tutte le UOC/UOS di Estar Collaborazioni e consulenze rese a istituzioni varie 10 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Verbali e deliberazioni ILLIMITATO

Tutte le UOC/UOS di Estar
Comunicazioni di carattere statistico, dati e relazioni annuali su 
attività svolta

10 anni, ILLIMITATO se allegate a 
delibere o a documenti di 
programmazione

Tutte le UOC/UOS di Estar Consenso a trattamento di dati personali 1 anno

Tutte le UOC/UOS di Estar Convocazioni a riunioni, richieste di partecipazione a gruppi di lavoro 5 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Convocazioni a riunioni, gruppi di lavoro 1 anno
Tutte le UOC/UOS di Estar Corrispondenza, registri protocollo ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Dati statistici 3 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Provvedimenti dirigenziali (originali) ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Deleghe ritiro documentazione amministrativa 1 anno
Tutte le UOC/UOS di Estar Delibere/Deliberazioni ILLIMITATO

Tutte le UOC/UOS di Estar
Disciplina (atti istruttori e provvedimenti), Commissioni di disciplina 
(verbali ed atti) ILLIMITATO

Tutte le UOC/UOS di Estar
Gazzette Ufficiali, bollettini regionali, bollettini ufficiali, quotidiani, 
periodici ed altro materiale bibliografico

A discrezione dell'unità 
organizzativa

Tutte le UOC/UOS di Estar Verbali ispezioni ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Istanze dell'interessato Privacy 10 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Lettere a giornali e pubbliche relazioni 10 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Normativa applicata/applicabile ad attività ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Procedimenti disciplinari ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Progetti obiettivo e ricerche finalizzate 5 anni
Tutte le UOC/UOS di Estar Protocollo di corrispondenza: registri ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Pubblicazioni a cura dell'Ente ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Regolamenti interni ILLIMITATO
Tutte le UOC/UOS di Estar Richiesta cancelleria, manutenzioni 1 anno
Tutte le UOC/UOS di Estar Registro spese d'ufficio 1 anno


