
REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI  DATI  PERSONALI   IN ATTUAZIONE
DEL  DECRETO LEGISLATIVO  n. 196/2003.
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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI

ART. 1  OGGETTO E SCOPO

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss. mm.
ed ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato come “Codice Privacy”) affinché il
trattamento dei dati personali da parte di Estar avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale
degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Ente.
2. Estar garantisce il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati
personali così come previsto dal Codice Privacy ed adotta al suo interno tutte le misure correttive per la
loro applicazione.
3. Estar assicura l’adozione di misure di sicurezza, anche preventive, idonee ad evitare situazioni di rischio
e di non conformità o di alterazione dei dati.
4. L’Ente adotta le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del
Codice Privacy.

ART. 2  AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le articolazioni organizzative di Estar.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, e come previsto dall'art. 4 del Codice Privacy, si intende per:
< Dato personale >: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche
indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra  informazione,  ivi  compreso  un  numero  di
identificazione personale;
< Dati anonimi >: i dati che, in origine o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un
interessato identificato o identificabile;
< Dati sensibili >: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
< Dati idonei a rivelare lo stato di salute >: informazioni tali da svelare, anche indirettamente uno stato
patologico o comunque almeno uno stato di normalità compromessa;
< Dati giudiziari >: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato;
< Dati  genetici  >: i  dati  che,  indipendentemente  dalla  tipologia,  identificano  le  caratteristiche  del
patrimonio genetico di un individuo trasmissibili nell’ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di
parentela;
< Trattamento >: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuato sui dati personali (raccolta,
registrazione,  organizzazione,   conservazione;  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,
distruzione di dati).  Rientrano nella nozione di trattamento anche le operazioni effettuate senza l'ausilio di
strumenti elettronici, nonché quelle relative ad informazioni non organizzate in  banche dati;
< Comunicazione  >:  il  dare  conoscenza  dei  dati  personali  a  uno  o  più  soggetti  determinati (diversi
dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati), in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
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< Diffusione >: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti  indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
< Trasferimento >: ogni spostamento anche temporaneo di informazioni, tanto all’interno che all’esterno
dell’ambito di titolarità del trattamento;
< Titolare >:  il soggetto - persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione o qualsiasi altro
ente, associazione od organismo - cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della  sicurezza.  Quando  il  trattamento  è  effettuato  da  una  persona  giuridica,  da  una  pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità
nel suo complesso;
< Responsabile >: il soggetto - persona fisica, persona giuridica, Pubblica Amministrazione o qualsiasi
altro ente, associazione od organismo - preposto dal Titolare al trattamento di dati personali;
< Incaricato >:  la  persona fisica  autorizzata  a  compiere operazioni  di  trattamento dal  titolare o  dal
responsabile, in pratica chi materialmente effettua le operazioni di trattamento di dati;
< Interessato >: il soggetto cui si riferiscono i dati personali;
< Amministratore di sistema >: la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di
impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati, compresi i sistemi di gestione delle
basi  di  dati,  i  sistemi  software complessi,  le  reti  locali  e  gli  apparati  di  sicurezza,  nella  misura  in  cui
consentano di intervenire sui dati;
< Garante per la Protezione dei dati personali >: organo collegiale che ha tra l'altro il compito di:
- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile;
- esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati;
- prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere

il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il

blocco;
- promuovere la sottoscrizione di codici deontologici;
- esprimere pareri nei casi previsti.

TITOLO II

SOGGETTI

ART. 4 SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Il trattamento dei dati è ammesso solo da parte del Titolare, dei Responsabili dei trattamenti dati, degli
Incaricati del trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente. 
2. È vietato il trattamento di dati da parte di personale non autorizzato.   

ART. 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. f, del Codice Privacy è  Estar  che ha
sede in Firenze, Via di San Salvi n. 12.
2. Il Titolare, nella persona del legale rappresentante pro tempore, provvede:

a) ad assolvere l’obbligo di notificazione al Garante;
b) a richiedere al Garante l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove necessaria;
c) ad  adottare,  per  quanto  di  competenza,  le  misure  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati

personali;
d) a nominare con atto formale i Responsabili del trattamento dei dati;
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e) ad impartire ai Responsabili le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati, ivi
compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;

f) programmare,  attraverso  la   struttura  organizzativa  competente,  l'attività  di  formazione  degli
incaricati e dei Responsabili del trattamento dei dati.

3. Il Titolare si avvale del supporto del Referente Privacy, del Consulente Informatico Privacy, del Gruppo
Privacy, di cui all’art. 29 del presente regolamento, e della collaborazione dei Responsabili del trattamento
dati.

ART. 6  NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI

1. I Responsabili del trattamento dei dati vengono formalmente nominati dal Titolare (Estar) con  delibera
o nota scritta del Direttore Generale (Allegato A) che contengono specifiche istruzioni e che producono
effetti rispettivamente dalla data di esecutività della delibera e dalla data di ricezione della nota trasmessa
anche a mezzo di posta elettronica.
2. La predetta nomina  non richiede accettazione da parte dei destinatari.
3.  Come  previsto  dall'art.  29  del  Codice  Privacy,  i  Responsabili  del  trattamento  dei  dati  vengono
individuati tra i soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonee garanzie del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profili relativo alla sicurezza.
4. Presso Estar l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati coincide con la titolarità di un incarico
di:
- Direttore di Dipartimento;
- Direttore di Area;
- Direttore di UOC.
5. In presenza di particolari esigenze organizzative e funzionali delle attività di competenza, Estar può
nominare come Responsabili del trattamento ulteriori figure (Responsabili di UOS, titolari di incarichi di
natura professionale, Responsabili di ufficio e/o posizione organizzativa). 
6. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati in ambito Estar è tenuto a
cura del Referente Privacy.
7. A tale scopo, la UOC Gestione Risorse Umane trasmette tempestivamente, e comunque entro 7 giorni,
al Referente Privacy le modifiche sulle attribuzioni di responsabilità in ambito Estar consentendogli in tal
modo di:
- predisporre le nomine  dei nuovi Responsabili del trattamento dei dati a firma del Titolare;
- tenere costantemente aggiornato l’elenco dei Responsabili in relazione ai trattamenti rilevati;
8. Per i trattamenti di dati che, anziché esaurirsi all’interno della singola struttura organizzativa, interessano
strutture  diverse  o  livelli  generali  di  organizzazione,  è  individuato,  quale  Responsabile,  il  titolare
dell’incarico di direzione della struttura di coordinamento.
9.  In  caso  di  assenza/impedimento  del  Responsabile  del  trattamento  dati,  le  relative  attribuzioni
competono a chi sostituisce il Responsabile nell'attività di istituto.

ART. 7   COMPITI DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il Responsabile del trattamento dei dati gestisce, per conto del Titolare (Estar) i trattamenti correlati alle
funzioni attribuite.
2.  Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  dotato  di  autonomia  gestionale  ed  organizzativa  nel
trattamento dei dati da effettuare nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare nell'atto di nomina e
delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza.

3. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare di ogni violazione o mancata attuazione di quanto
previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativamente al proprio settore di competenza.
4. La funzione di Responsabile del trattamento dei dati è attribuita personalmente e non è suscettibile di
delega.
5. In particolare il  Responsabile del trattamento dei dati deve:
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a) censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura di competenza e comu-
nicare tempestivamente il censimento al Referente Privacy; 
b)  aggiornare  periodicamente  i  trattamenti  di  dati  effettuati  nella  struttura  comunicando al  Referente
Privacy le eventuali modifiche intervenute rispetto ai trattamenti comunicati in precedenza;
c) con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle prestazioni di
carattere  amministrativo-gestionale,   verificare  se  i  tipi  di  dati  trattati  e  le  operazioni  eseguite  sono
rispondenti a quanto previsto nella scheda relativa allo specifico trattamento contenuta nell'allegato A o B
al  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  12  febbraio  2013,  n.  6/R “Regolamento  di  attuazione
dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006,  n.13” (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da
parte della Regione Toscana, aziende sanitarie,  enti,  aziende e agenzie regionali e soggetti  pubblici nei
confronti  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo  e  controllo).   Qualora  siano  riscontrate
difformità, il trattamento deve essere regolarizzato o cessare;
d)  nominare formalmente come Incaricati  tutte le persone fisiche (dipendenti dell'Ente, soggetti con
incarico libero-professionale,  etc)  che,  nell'ambito di  trattamenti  di  diretta  competenza della  struttura,
effettuano  materialmente  operazioni  di  trattamento  di  dati  personali  utilizzando,  preferibilmente,  il
modello,  allegato  B  al  presente  regolamento,  ed  individuando puntualmente  l'ambito  di  trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale il Responsabile del trattamento abbia individuato per iscritto l'ambito di trattamento consentito agli
addetti all'unità medesima.
e)   fornire  agli  incaricati  del  trattamento istruzioni  dettagliate  sull’uso dei  dati  e  vigilare sulla  corretta
osservanza delle stesse; 
f) effettuare la  ricognizione delle banche dati presenti nella propria struttura e rispettare le misure di
sicurezza per le banche dati informatizzate; 
g) verificare che la documentazione cartacea e le procedure informatizzate che supportano l’attività di
trattamento dei dati di competenza rispondano ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;
h) nominare gli Amministratori di sistema dando immediata comunicazione al Consulente Informatico
Privacy  ed  al  Direttore  del  Dipartimento  ICT  e  TS  dei  nominativi  del  personale  individuato  come
Amministratore di sistema;
i) verificare almeno annualmente che l'operato degli amministratori di sistema sia rispondente alle misure
organizzative, tecniche e di sicurezza in materia di trattamenti dei dati personali previste dalle disposizioni
vigenti;
l)   garantire  il  rispetto,  anche  da  parte  del  personale  assegnato  alla  struttura  gestita,  delle  misure  di
sicurezza e delle linee guida sulla riservatezza dei dati e le disposizioni relative alle misure di sicurezza
emanate da Estar;
m)  adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei
dati nonché rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta;
n)  verificare,  almeno annualmente,  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la  conservazione  dei  profili  di
autorizzazione al trattamento dei dati personali;
o)  redigere annualmente la Relazione sulle misure minime ed idonee adottate o da adottare sulla
base dell'analisi dei rischi trasmettendola al Referente Privacy ed al Consulente Informatico Privacy;
p)  organizzare  la  propria  struttura  per  garantire  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  secondo  quanto
stabilito dall'art. 7 del Codice Privacy;
q) curare che sia rilasciata dagli Incaricati l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice Privacy;
r)  consentire  gli  accessi  e  controlli  da parte  delle  Autorità  competenti  dandone notizia  al  Titolare,  al
Referente Privacy ed al Consulente Informatico Privacy;
s)  al  fine  di  consentire  al  Titolare  la  nomina  del  Responsabile  esterno,  inserire nelle  convenzioni  o
contratti con soggetti esterni che comportino il trattamento di dati personali la clausola di garanzia della
corretta utilizzazione delle informazioni  (Allegato C) e  trasmettere al Referente privacy, entro 5 giorni
dalla  sottoscrizione  della  convenzione/contratto,   il  modulo  informativo  (Allegato  D)  debitamente
compilato. 
6. I Responsabili collaborano con il Referente Privacy e con il Consulente Privacy provvedendo a:

6



a) fornire tempestivamente  le informazioni richieste ai fini dell'attuazione del presente regolamento; 
b) comunicare l’inizio di ogni nuovo trattamento di dati nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti
già in essere all’interno del proprio settore di competenza;
c) fornire gli elementi informativi necessari per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 39, comma 1, del
Codice Privacy;
d) fornire le informazioni necessarie per rispondere alle richieste del Garante Privacy.

ART. 8  RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I soggetti  esterni  che effettuano trattamenti di dati  personali  nell'ambito di  attività/servizi/funzioni
correlate alle finalità istituzionali di Estar (Titolare) e da quest'ultimo affidati con convenzione o contratto
operano, di norma, quali Responsabili esterni senza autonomia nella definizione delle finalità e modi dei
trattamenti che rimangono prerogativa di Estar.
2.  Al  fine di  consentire  al  Titolare la  nomina del  Responsabile  esterno,  i  Direttori/Responsabili  delle
strutture di Estar, che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni, devono inserirvi la clausola di
garanzia della corretta utilizzazione delle informazioni  (Allegato C)  e  trasmettere al Referente privacy,
entro 5 giorni  dalla  sottoscrizione della  convenzione/contratto,   il  modulo informativo  (Allegato D)
debitamente compilato. 
3. Il  Responsabile esterno risponde dell'attività di trattamento in termini di corretto uso adempimento
delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.
4.  Nei  casi  in  cui  Estar,  in  qualità  di  Responsabile  esterno  delle  Aziende  sanitarie,  si  avvalga  della
collaborazione  di  soggetti  esterni  (attraverso  contratti,  convenzioni,  appalti,  consulenze  ecc)  per
l'affidamento  di  un  determinato  servizio  che  comporti  come  prestazione  principale  o  accessoria  un
trattamento  di  dati  di  titolarità  delle  Aziende  sanitarie,  il  RUP  di  gara  o,  in  mancanza,  il
Direttore/Responsabile  della  struttura  organizzativa  di  Estar  che  stipula  la  convenzione  deve  darne
immediata comunicazione alle Aziende sanitarie affinché provvedano con proprio atto a nominare tale
soggetto esterno quale Responsabile del trattamento.

ART. 9  INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1.  Il  Responsabile  del  trattamento  designa  le  persone  fisiche  incaricate  di  svolgere  le  operazione  di
trattamento dei dati personali, di competenza della struttura cui afferiscono, precisando i relativi compiti,
l'ambito del trattamento consentito e le modalità cui attenersi.
2. Sono, a tal fine, da individuare come incaricati:
- i dipendenti dell’Ente;
- il personale non dipendente di Estar che presta comunque attività all'interno delle strutture dell’Ente (es:
tirocinanti).
3.La nomina ad incaricato costituisce il presupposto di liceità dei trattamenti di dati ed è effettuata per
iscritto  utilizzando,  preferibilmente,  il  modello  allegato  al  presente  regolamento  (Allegato  B)  ed
individuando puntualmente l'ambito di  trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione  della  persona  fisica  ad  una  unità  per  la  quale  il  Responsabile  del  trattamento  abbia
individuato per iscritto l'ambito di trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
4.  Il  Responsabile  del  trattamento risponde direttamente e  personalmente  della  nomina  formale  degli
Incaricati per i trattamenti afferenti la propria struttura.
5. Gli Incaricati del trattamento ricevono dai rispettivi Responsabili disposizioni sul corretto uso dei dati,
in special modo sotto il profilo della sicurezza, e vengono informati sulle disposizioni di legge a tutela dei
dati di loro competenza.
6. Gli Incaricati devono eseguire i trattamenti di dati secondo le disposizioni ricevute, utilizzando solo le
informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
7. Estar si fa carico di formare e aggiornare gli Incaricati del trattamento sulle disposizioni normative e
regolamentari, sulla protezione dei dati e sulla trasparenza.
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8. Per i trattamenti dei dati personali in riferimento ai quali Estar sia stato nominato Responsabile esterno
dalle  Aziende  sanitarie,  gli  Incaricati  sono  nominati,  avvalendosi  della  collaborazione/supporto  dei
Responsabili del trattamento, dal Direttore Generale di Estar. 

ART. 10  AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

1. Secondo quanto previsto nel Provvedimento del Garante Privacy“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei  trattamenti  effettuati  con  strumenti  elettronici  relativamente  alle  attribuzioni  delle  funzioni  di  amministratore  di
sistema”del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti del 12/02/2009 e del
25 giugno 2009) con la definizione di “Amministratore di sistema” si individuano generalmente, in ambito
informatico,  figure  professionali  finalizzate  alla  gestione  ed  alla  manutenzione  di  un  impianto  di
elaborazione o di sue componenti. Vengono considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di
vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di
reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistema software complessi.
2. Devono essere individuati come Amministratori di sistema tutti coloro che, nell'espletamento delle loro
attività tecniche sono “responsabili” di fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla
protezione di dati, quali:
� gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
� custodia delle credenziali di autenticazione e di autorizzazione;
� salvataggio dei dati (backup/recovery);
� organizzazione dei flussi di rete;
� gestione dei supporti di memorizzazione;
� manutenzione hardware.
3.Possono dunque qualificarsi quale Amministratori di sistema i seguenti soggetti:
� amministratori di sistemi di autenticazione e di autorizzazione;
� amministratori di server;
� amministratori di apparati rete;
� amministratori di base di dati;
� amministratori di apparati di sicurezza;
� amministratori di applicazioni.
4.Non rientrano invece nella definizione quei  soggetti  che solo occasionalmente intervengono (es.  per
scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzionamenti) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi
software.
5. Gli Amministratori di sistema sono formalmente nominati dal Responsabile del trattamento dati cui
afferiscono le funzioni di Amministratore di sistema con atto scritto in cui sono specificati:
a) la valutazione sintetica sul possesso da parte del soggetto del possesso dei requisiti di cui ai commi
precedenti;
b) il nominativo dell'Amministratore di sistema;
c) una puntuale ed analitica  indicazione dei compiti loro assegnati.
6.  Ogni  atto  di  nomina  ad  amministratore  di  sistema  deve  essere  tempestivamente  comunicato  al
Consulente Informatico Privacy ed al Direttore del Dipartimento ICT e TS.
7.  Sulla  base  delle  comunicazioni  dei  Responsabili  del  trattamento,  il  Consulente  Informatico Privacy
redige  annualmente  un  documento  interno  che  riporta  gli  estremi  identificativi  delle  persone  fisiche
amministratori di sistema (nome, cognome, area organizzativa di appartenenza), con l'elenco delle funzioni
ad essi attribuite da mantenere aggiornato e disponibile anche in caso di accertamento da parte del Garante
Privacy.
8. I Responsabili del trattamento con cadenza almeno annuale verificano l'operato degli amministratori di
sistema  in  modo da  controllare  la  sua  rispondenza  alle  misure  organizzative,  tecniche  e  di  sicurezza
rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
9.Nel caso di servizi di amministratore di sistema affidati  in outsourcing, il fornitore del servizio – da
individuarsi, in conformità ai citati principi, quale Responsabile esterno del trattamento – dovrà impegnarsi
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a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali
amministratore di sistema. 

TITOLO III
REFERENTE  PRIVACY E CONSULENTE INFORMATICO  PRIVACY

ART. 11 REFERENTE PRIVACY

1.  Il  Direttore  Generale,  su  proposta  del  Direttore  Amministrativo,  nomina  all'interno  dell'Ente  il
Referente Privacy garantendo allo stesso un adeguato supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati.
2.Il Referente Privacy svolge i seguenti compiti:
a) assiste il  Titolare nei rapporti  con il  Garante e nei rapporti  con altri  soggetti  pubblici o privati  per
quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla riservatezza dei dati;
b) supporta il Titolare negli adempimenti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
c) garantisce alla Direzione ed ai Responsabili del trattamento consulenza in ordine alle problematiche
interpretative ed applicative della normativa privacy nel contesto organizzativo/gestionale dell'Ente;
d)  sulla base delle comunicazioni effettuate dai Responsabili del trattamento tiene ed aggiorna l'Elenco
dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili come da loro censiti;
e)  promuove  i  necessari  approfondimenti  per  l'applicazione  della  normativa,  anche  mediante  la
costituzione di appositi gruppi di lavoro;
f)  collabora  all’attività  di  formazione  in  tema  di  normativa  sulla  riservatezza  dei  dati  e  trasparenza
dell’attività amministrativa;
g) supporta, unitamente al Consulente Informatico Privacy ed ai Responsabili del trattamento, il Titolare
nella gestione delle istanze degli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy ;
h) collabora con il Consulente Informatico Privacy;
i)  collabora  all’adeguamento  dei  percorsi  e  delle  procedure  dell’Ente  alle  disposizioni  normative  e
regolamentari vigenti nonché ai provvedimenti del garante in materia di riservatezza dei dati.
l) tiene l’elenco  dei Responsabili del trattamento dei dati in ambito Estar nominati previa comunicazione
dei  Direttori/Responsabili  delle  strutture  di  Estar,  che  stipulano convenzioni  o  contratti  con soggetti
esterni,di cui al precedente art. 8;
m) tiene l’elenco dei Responsabili esterni del trattamento dei dati.
2.  Nell'esercizio delle competenze di cui ai precedenti commi, deve essere garantita al Referente Privacy la
collaborazione di tutte le articolazioni organizzative aziendali.
3. La UOC Gestione Risorse Umane trasmette tempestivamente, e comunque entro 7 giorni, al Referente
Privacy le modifiche sulle attribuzioni di responsabilità in ambito Estar consentendogli in tal modo di:
- predisporre le nomine  dei nuovi Responsabili del trattamento dei dati a firma del Titolare;
- tenere costantemente aggiornato l’elenco dei Responsabili in relazione ai trattamenti rilevati.

ART. 12 CONSULENTE INFORMATICO PRIVACY 

1. Il Titolare individua all'interno dell'Ente il Consulente informatico Privacy fra il personale qualificato
che esercita funzioni in materia informatica.
2. Il Consulente informatico Privacy:
a) collabora con il Referente Privacy ai fini della redazione, sulla base delle comunicazioni effettuate dai
Responsabili del trattamento, dell'Elenco  dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili da loro censiti;
b) predispone annualmente la Relazione in merito agli aspetti della sicurezza informatica dei trattamenti
con strumenti elettronici;
c)  fornisce al  Titolare,  al  Referente  Privacy  ed ai  Responsabili  del  trattamento il  necessario  supporto
informatico  per  garantire  che  i  programmi  informatici  siano  rispondenti  alla  normativa  in  materia  di
protezione  di  dati  personali  per  tutti  gli  aspetti  correlati  alla  sicurezza  dei  trattamenti  effettuati  con
strumenti elettronici;
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d) su richiesta dei Responsabili del trattamento provvede alla creazione dei profili di autorizzazione  per i
vari applicativi in uso ;
e)  provvede  alla  ricognizione  delle  banche  dati  informatiche  presenti  in  Estar  con  indicazione  delle
rispettive sedi e caratteristiche;
f) supporta i Responsabili del trattamento per la definizione delle istruzioni organizzative e tecniche per la
custodia  e  l'uso  dei  supporti  rimovibili  su  cui  sono memorizzati  i  dati  al  fine  di  evitare  accessi  non
autorizzati e trattamenti non consentiti;
g)  supporta,  unitamente al  Referente Privacy ed ai  Responsabili  del  Trattamento dati,  il  Titolare nella
gestione delle istanze degli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy.
3. Il  Consulente informatico Privacy verifica l’adozione degli adempimenti tecnici in materia di misure
minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice Privacy, con riferimento ai trattamenti effettuati da
Estar con strumenti informativi.
4.  Nello  specifico  il  Consulente  informatico  Privacy  verifica  l'adozione  degli  adempimenti  tecnici  di
seguito indicati:
a)  attivazione  ed  aggiornamento,  con  cadenza  almeno  semestrale,  di  strumenti  elettronici  idonei  a
proteggere i dati personali contro il rischio di intrusione e contro l'azione di programmi di cui all'art. 615
quinquies c.p.;
b)  effettuazione,  con  cadenza  almeno  annuale,  degli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per
elaboratore volti a prevenire la  vulnerabilità di strumenti elettronici ed a correggerne i difetti (per quanto
riguarda il trattamento di dati sensibili o giudiziari  l'aggiornamento è almeno semestrale);
c) protezione dei dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo di cui all'art. 615 ter c.p. mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici;
d) adozione di misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in termini compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.

TITOLO IV
CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 IL CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DATI

1. Ogni Responsabile del trattamento dati deve effettuare il censimento dei trattamenti dei dati personali
effettuati all'interno della struttura di competenza.
2. Per ogni trattamento sono indicati i seguenti elementi:
- struttura che effettua il trattamento (Dipartimento/Area/UOC/altra struttura);
- tipologia dei dati trattati (comuni/sensibili/giudiziari);
-  finalità;
- descrizione sintetica del trattamento dati;
- fonti normative di riferimento;
- modalità informatica o cartacea o altro tipo di supporto con cui viene svolto il trattamento;
- se Estar sia Titolare del trattamento censito oppure Responsabile esterno rispetto all'Azienda sanitaria o
altro ente pubblico;
- gli Incaricati ;
- ambito della comunicazione e/o diffusione dei dati.
3. L'individuazione dell'ambito di trattamento consente una valutazione dei rischi presenti.
4. Il Responsabile del trattamento deve comunicare tempestivamente al Referente Privacy i trattamenti dati
censiti, aggiornandoli  in relazione ad eventuali modifiche intervenute successivamente.
5. Sulla base delle predette comunicazioni dei Responsabili  del trattamento viene formato l'Elenco dei
trattamenti dei dati personali effettuati da Estar detenuto presso il Referente Privacy.

TITOLO V
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO

ART. 14 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della
dignità dell’Interessato.
2. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali
che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa. 
3.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
4.I Responsabili del trattamento sono tenuti a verificare periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei
dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’Interessato fornisce di propria iniziativa.
5. Nei trattamenti è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito.
6.  Ai  sensi  dell’art.  3  del  Codice  Privacy  i  Responsabili  sono tenuti  a  comunicare  dati  personali  e/o
sensibili agli altri Responsabili del trattamento solo in caso di necessità, ovvero quando non sia possibile
perseguire le stesse finalità con dati anonimi o aggregati che impediscano di identificare l’interessato.
7.I dati che, anche a seguito di verifica, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono
essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto che li contiene.
8. Il trattamento dei dati personali comuni è consentito solo per lo svolgimento dei compiti istituzionali
nei limiti stabiliti dalle legge e dai regolamenti ed è effettuato senza il consenso dell'interessato che ha
comunque diritto di ricevere l'informativa di cui al successivo articolo 15.
9. Il trattamento dei dati personali sensibili è consentito unicamente alle condizioni e con le modalità di cui
all'art. 20 del Codice Privacy.
10. I trattamenti di dati  personali sensibili e giudiziari effettuati dall’Ente sono disciplinati  da apposito
Regolamento  regionale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 1,  della  L.R.T.  3  Aprile  2006,  n.  13
“Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie
regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di controllo”.

ART. 15 GESTIONE DEL PERSONALE

1. Estar tratta i dati, anche sensibili e giudiziari, dei propri dipendenti per le finalità considerate di rilevante
interesse pubblico, volte alla instaurazione ed alla gestione dei  rapporti  di  lavoro di qualunque tipo, a
mente dell'art. 112 del Codice Privacy.
2. Tra i suddetti trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di:

− accertare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi;
− verificare la sussistenza dei  presupposti  per la sospensione o  la  cessazione dall'impiego o dal

servizio;
− adempiere  ad  obblighi  connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale,

nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali  o  contabili; 
− adempiere  a  specifici  obblighi in  materia  di  igiene e sicurezza del lavoro;
− accertare la responsabilità civile, disciplinare e  contabile dei dipendenti.

3.  Per  il  trattamento  dei  dati  del  personale  dipendente  non  è  necessario  richiedere  il  consenso
dell'interessato.
4.  Al  momento  della  comunicazione  dell'assunzione  in  servizio,  prima  della  stipula  del  contratto
individuale  di  lavoro,  Estar  rende  al  dipendente  apposita  informativa  circa  il  trattamento  dei  dati
personali .
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5. La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale deve essere effettuata dopo un'attenta
verifica  che  le  indicazioni  contenute  non  comportino  la  divulgazione  di  dati  sensibili  o  giudiziari,
utilizzando al riguardo ogni cautela ritenuta idonea.
6. Estar assicura il rispetto degli indirizzi impartiti dal Garante Privacy con le “Linee  guida in materia di
trattamento  di  dati  personali  di  lavoratori  per  finalità  di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  in  ambito  pubblico”
(Deliberazione del garante Privacy del 14 giugno 2007).

ART. 16 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

1. La comunicazione di dati personali da parte di Estar ad  altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, Codice Privacy). 
2. In mancanza di norma di legge o regolamento la comunicazione è ammessa se comunque necessaria per
lo svolgimento di funzioni istituzionali inoltrando specifica istanza all’Autorità Garante per la Privacy (art.
39, comma 2, Codice Privacy).
3. La comunicazione da parte di Estar di dati personali a soggetti privati e la diffusione sono ammesse solo
quando previste da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, Codice Privacy). 
4.  I  dati  sensibili  sono  oggetto  di  comunicazione  solo  se  previsto  da  disposizione  di  legge  o  di
regolamento.
5. La comunicazione dei dati giudiziari è consentita solo qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.
21 del Codice Privacy. A norma del citato articolo, il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito sole se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che  specifichino  le  finalità  di  rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi  dei  dati  trattati  e  di
operazioni eseguibili.
6. La comunicazione dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, tra le diverse strutture di
Estar o ai soggetti esterni, designati dall’Ente come Responsabili esterni del trattamento dei dati, ove ciò
avvenga per  disposizioni  di  legge  o di  regolamento o di  contratto,  o sia  comunque necessario per  il
perseguimento dei fini istituzionali, costituisce compito di istituto e non richiede specifiche formalità, salvo
il rispetto delle misure di sicurezza.
7. I dati di salute e giudiziari non possono in alcun caso essere oggetto di diffusione.
8. Fuori dei casi in cui la divulgazione di dati personali sia specificamente regolata da puntuali previsioni
normative, Estar deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le
misure più opportune (es: inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a
ritirare  personalmente  la  documentazione  presso  l'ufficio  competente;  ricorrendo  a  comunicazioni
telematiche  individuali)  per  prevenire  la  conoscibilità  ingiustificata  di  dati  personali,  in  particolare  se
sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento
.
9. La diffusione di dati personali può avvenire quando è espressamente prevista da disposizioni di legge o
di regolamento, anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche.
10. Occorre, comunque, escludere le informazioni eventualmente idonee a rivelare lo stato di salute degli
interessati, o relative ai dati giudiziari, la cui diffusione è vietata.

ART. 17 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Ente assolve agli obblighi di legge in materia di trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 1 lettera m, della Costituzione, attraverso la
pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti, tenendo conto degli indirizzi impartiti al riguardo
dal Garante Privacy (“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e  documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” -
Provvedimento del 15 maggio 2014).
2. Ai sensi della vigente normativa circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi di pubblicazione, da parte di Estar dei dati personali
diversi  dai  dati  sensibili  e dai dati  giudiziari  comportano la  possibilità  di diffusione dei dati  medesimi
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attraverso  il  sito  istituzionale,  nonché  il  loro  trattamento  secondo  modalità  che  ne  consentono  la
indicizzazione e rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi
sul trattamento dei dati personali.
3. In caso in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, Estar
provvede  a  rendere  non  intelligibili  i  dati  personali  non  pertinenti  o,  se  sensibili  o  giudiziari,  non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
4.Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e
la relativa valutazione sono rese accessibili dall’Ente. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che
causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto
di lavoro tra il predetto dipendente e l’Ente idonee a rivelare informazioni relative a dati sensibili.
5.  I Responsabili  delle  strutture  organizzative che propongono una deliberazione o che adottano una
determinazione dirigenziale  verificano,  alla  luce dei  principi  di  pertinenza e non eccedenza sanciti  dal
Codice Privacy, che l'inclusione nel testo di dati personali sia realmente necessaria per perseguire le finalità
proprie del provvedimento.
6. Devono in ogni caso essere privilegiate modalità di redazione che prevedano l'utilizzo di dati anonimi o
non  direttamente  identificativi,  quali  codici  o  altri  riferimenti,  se  lo  scopo cui  l'atto  è  preordinato  è
ugualmente raggiungibile.
7. Laddove gli allegati delle delibere o delle determinazioni dirigenziali contengano dati sensibili tutelati
dalla normativa in tema di privacy, l'allegato non verrà pubblicato all'Albo e rimarrà depositato agli atti
presso la struttura organizzativa competente – per esigenze di tutela della riservatezza dei destinatari del
provvedimento o di terzi – fermo restando il diritto di accesso, come disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.
mm. ed ii., e dagli artt. 59 e 60 del Codice Privacy. 

ART. 18  INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 

1.  Il   Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  deve  verificare  che  gli  Incaricati  forniscano
all’Interessato  oralmente  o  per  iscritto,  antecedentemente  o  al  momento  stesso  della  raccolta,  le
informazioni di cui all'art. 13 del Codice Privacy relativamente a:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
c) conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
d) coloro ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) come possono essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy;
f) gli estremi identificativi del Titolare Estar;
g) gli estremi identificativi del Responsabile del trattamento dei dati personali. 

ART. 19  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. L’Interessato, avanzando al Titolare (Estar) specifica istanza scritta ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy
ha diritto di:
a) avere informazioni sull’esistenza o meno di propri dati personali in possesso di Estar quale Titolare;
b)  ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili, 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.;
c)  ottenere l'aggiornamento,  la  rettificazione ovvero,  quando vi  ha interesse,  l'integrazione dei  dati,  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;
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d) ottenere l'attestazione che le operazioni, di cui alla precedente lettera c, 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 riveli impossibile o comporti per Estar un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
2. 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. 
3. Per dimostrare la propria identità l’interessato deve esibire o allegare all’istanza copia di un documento
di riconoscimento secondo quanto previsto dall’art.9, comma quarto, del Codice.
4. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque ha
un   interesse  proprio  giuridicamente  tutelato,  o  agisce  a  tutela  del  deceduto  o  per  ragioni  familiari
meritevoli di protezione.
5. Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti o
associazioni od organismi. In tal caso copia dell’atto deve essere esibita o allegata all’istanza.
6. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
7. Ai sensi dell’art. 10, commi 7 e 8, del Codice l’istanza di cui al presente articolo è soggetta a contributo
qualora non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, nel caso di richiesta volta ad
ottenere conferma dell’esistenza di propri dati personali presso la struttura organizzativa e/o di conoscere
l’origine dei  dati  medesimi,  nonché le finalità  su  cui  si  basa il  trattamento e/o di conoscere la  logica
applicata.
8. Il Direttore/Responsabile della struttura organizzativa di Estar cui sia stata presentata l'istanza ex art. 7
del Codice Privacy deve trasmetterla immediatamente e comunque non oltre 2 giorni alla Direzione, al
Referente Privacy ed al Consulente Informatico Privacy.
9. Il Referente Privacy ed il Consulente Informatico Privacy supportano il Titolare (Estar) nella gestione
delle predette istanze con la collaborazione dei Responsabili del trattamento.
10. I  Responsabili del trattamento dei dati di competenza sono tenuti a fornire adeguata e tempestiva
collaborazione al Titolare (Estar).
11. L’Interessato ha diritto ad ottenere risposta dal  Titolare entro  15 giorni  dalla data  di  ricevimento
dell’istanza.
11. Il predetto termine è di 30 giorni se ricorre altro giustificato motivo (es: le operazioni necessarie per un
integrale  riscontro  sono  di  particolare  complessità).  In  tal  caso  il  titolare  deve  darne  comunicazione
all'interessato entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.

ART. 20 DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 

1. In osservanza degli artt. 59 e 60 del Codice Privacy, che in tema di dati personali fanno esplicitamente
salve le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, Estar valuterà in concreto, anche
con riguardo al proprio Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. la  possibilità di
accesso ai documenti da parte di terzi.
2. L’accesso è ammesso nel rispetto delle  modalità di legge e delle ulteriori disposizioni di cui al vigente
Regolamento dell’Ente per l’accesso agli atti.
3.Per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute o le abitudini sessuali, l’accesso a questi, se
contenuti in documenti amministrativi o comunque detenuti dall’Ente, è ammesso solo quando il diritto
da tutelare, tramite istanza di accesso, è di rango di almeno pari al diritto alla riservatezza, ovvero consiste
in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile, quale ad esempio il
diritto alla difesa.
4. Per quanto concerne la pubblicazione dei  dati  personali  sul  sito web istituzionale  di Estar trovano
applicazione  le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e le “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e
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trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” di cui al Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014
del   Garante. 

ART. 21 RAPPORTI CON IL GARANTE 

1. Ogni rapporto con il  Garante Privacy (notificazioni, richieste di autorizzazione, comunicazioni) è di
competenza del Titolare, il quale vi provvede anche per il  tramite del Referente Privacy. 
2.   In  particolare  il  Titolare  procede  a  nuova  notificazione  dei  trattamenti  di  dati  personali  svolti
nell’ambito   dell'Ente  ove muti taluno degli elementi indicati all’art. 37 del Codice Privacy.
3. Il Titolare provvede inoltre a richiedere al Garante le autorizzazioni per procedere al trattamento di
taluni dati sensibili, qualora si rendano necessarie ai sensi degli artt.39-110 del Codice Privacy. 

TITOLO VI
MISURE DI SICUREZZA

 ART. 22 ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

1. Il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati, gli Incaricati e gli Amministratori di sistema sono
tenuti ad adottare le misure di sicurezza prescritte dalla normativa nazionale a tutela della privacy.
2. Estar  assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle misure minime e delle
misure idonee di sicurezza: al riguardo attiva le necessarie risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie.
3. Come disposto dal Titolo V (Parte I), del Codice Privacy e nell’Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di
misure  minime di sicurezza”, Estar definisce le misure minime di sicurezza ai fini privacy con il  presente
Regolamento e con appositi documenti aziendali a cura dei Responsabili del trattamento.
4.  I  Responsabili  del trattamento dei  dati  sono  tenuti  ad individuare ed adottare misure di  sicurezza,
ulteriori rispetto a quelle minime prescritte dalla normativa nazionale a tutela della riservatezza dei dati
personali che si rendano necessarie in relazione alle specifiche esigenze della struttura gestita, tenuto conto
del livello di esposizione di rischio cui sono soggette le attività di trattamento dati affidate, della peculiarità
e delicatezza dei trattamenti dati effettuati, nonché dello sviluppo tecnologico.
5. I Responsabili del trattamento dei dati predispongono annualmente, trasmettendola al referente Privacy
ed al Consulente Informatico Privacy, la   Relazione sulle misure minime ed idonee adottate o da
adottare sulla base dell'analisi dei rischi.

ART. 23  SICUREZZA DEGLI ARCHIVI CARTACEI

1.  Gli  archivi  cartacei  di  Estar  devono  essere  situati  in  locali  non  esposti  a  rischi  ambientali  (quali
allagamenti, incendi, deterioramenti di varia natura) anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza.
2. L’accesso agli archivi è autorizzato solo per coloro che hanno titolo ad accedervi.
3. Qualora l’archivio cartaceo contenga dati personali comuni, la misura minima di sicurezza prevista è che
l’accesso avvenga in modo selezionato: l’accesso è selezionato se esiste un qualche criterio in base al quale
ad alcuni soggetti è possibile accedere ai dati mentre ad altri è materialmente impedito (un tipico caso di
accesso selezionato consiste ad esempio nell’assegnazione di una chiave ad un incaricato, posto che di
norma  l’archivio  risulta  chiuso;  la  semplice  affissione  di  un  cartello  indicante  il  divieto  di  accesso  al
personale non autorizzato non costituisce misura sufficiente). 
4. Qualora l’archivio contenga dati  sensibili  o giudiziari,  la misura minima di  sicurezza prevista  è che
l’accesso a detto archivio debba essere non solo selezionato ma anche controllato.
5. Il controllo richiede l’accertamento dell’identità di chi accede.
6. Se gli archivi non dispongono di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della
vigilanza, le persone che vi accedono devono essere preventivamente autorizzate. 
7.  Gli  archivi  cartacei  sono  tenuti  e  custoditi  a  cura  dei  Responsabili  del  trattamento  dei  dati  di
competenza per tutto il tempo in cui rimangono a loro disposizione. 
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8. La responsabilità dei trattamenti dati correlati alla gestione dell'archivio di deposito è attribuita alla ditta
aggiudicataria del servizio di archiviazione che è individuata quale Responsabile esterno del trattamento dei
dati. 
9. Per quanto riguarda tutta la documentazione archiviata, in conformità a quanto disposto dal Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali con l’apposito Massimario di scarto per gli archivi degli Enti Sanitari,
periodicamente Estar potrà predisporre un piano di scarto d’archivio.
10.  La documentazione amministrativa archiviata  presso ciascuna struttura viene conservata in armadi
provvisti di serrature.
11. Nelle strutture in cui sono archiviati documenti contenenti dati comuni e dati sensibili, questi sono
custoditi separatamente, e comunque in modo che siano accessibili ai soli soggetti legittimati.
12.Per quanto riguarda in particolare i fascicoli  del personale dipendente, è data indicazione affinché i
documenti contenenti dati relativi allo stato di salute siano conservati in un archivio separato oppure in un
apposito sotto-fascicolo sigillato e la relativa consultazione sia specificamente autorizzata.
13. Per quanto riguarda i certificati del Casellario giudiziario richiesti ai sensi del Codice degli appalti e le
certificazioni  antimafia  richieste  ai  sensi  del  DPR  3  giugno  1988,  n.  252,  i  Dipartimenti  interessati
dovranno correttamente archiviarli in un sotto-fascicolo separato all’interno del fascicolo generale della
pratica.
14. L’incaricato non deve lasciare incustodita o esposta alla visione di soggetti comunque non legittimati al
trattamento la documentazione cartacea contenente dati personali, in particolare dati sensibili o giudiziari.
15.  Eventuali  fotocopie  mal  riuscite  di  documenti  contenenti  dati  personali  devono  essere  distrutte,
limitando al massimo il numero delle copie effettuate.
16.  Il  trasferimento di  ogni  documento contenente  dati  sensibili  o  giudiziari  deve avvenire adottando
rigorose misure di garanzia, tali da impedire che allo stesso accedano estranei: buste chiuse, documenti
sigillati, non abbandono durante i trasferimenti.
17. Ogni dispositivo idoneo a stampare documenti è disposto in modo che la visione dei documenti in
uscita sia possibile solo da parte del personale incaricato al trattamento dei dati.
18.  In  caso  di  accessi  da  parte  di  estranei  il  personale  incaricato deve  prestare  particolare  attenzione
affinché  questi  ultimi  non vengano in  contatto  con  dati  in  uscita  da  stampanti  e  fax  eventualmente
posizionati in corridoi in comune tra gli uffici.
19. Il personale incaricato ha il dovere di sincerarsi che al momento dello spegnimento dei PC non vi siano
documenti in coda di stampa.
20.L'utilizzo del fax come mezzo di comunicazione è consentito e, in linea generale, non è in contrasto
con i principi in materia di protezione dei dati personali. Il dispositivo fax deve essere collocato in un
locale ad accesso controllato. I fax inviati contengono la seguente (o analoga) nota informativa:

La presente comunicazione è inviata al destinatario indicato. Essa è confidenziale, e la sua riservatezza è
legalmente tutelata dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di  dati  personali”.  Ai soggetti  non
legittimati ne è pertanto vietata la lettura, la copia o qualsiasi altro uso non autorizzato. Qualora si ritenga
di  aver  ricevuto  questa  comunicazione  per  errore,  si  prega  di  provvedere  immediatamente  alla  sua
distruzione dandone immediata comunicazione al mittente. Se non si sono ricevute tutte le pagine indicate,
telefonare al n. ….

21.La suddetta nota informativa non esime comunque il mittente da una puntuale e preventiva verifica del
recapito  telefonico  del  destinatario,  né  lo  solleva  dalle  eventuali  responsabilità  connesse  alla  incauta
trasmissione della documentazione a soggetto non legittimato a riceverla.

ART. 24  MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE 

1. Il trattamento di dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che permettano il superamento di una procedura di autenticazione relativa d
uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
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2. L’accesso alle attrezzature informatiche di Estar è  consentito solo utilizzando apposite credenziali di
autorizzazione composte da un user-id e da una password o da altri strumenti sicuri di identificazione,
quali la carta operatore.
3. II rilascio delle credenziali  di  accesso avviene previa  formale richiesta  dell’operatore autorizzata dal
Responsabile del trattamento dei dati.
4. L’Incaricato provvede a modificare la password ricevuta in occasione del primo accesso, individuandone
una segreta che soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato B del Codice Privacy.
5.  La  password  è  strettamente  personale  e  a  nessun  titolo  può  essere  comunicata  a  terzi,  della  sua
riservatezza è responsabile il singolo Incaricato.    
6.  Almeno annualmente  il  Responsabile  del  trattamento verifica  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la
conservazione dei profili di autorizzazione.
7. Il Responsabile del trattamento altresì impartisce istruzioni agli Incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
8. Ulteriori istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
informatiche, anche ai fini della sicurezza dei dati personali trattati, sono dettate con specifici documenti di
governance o procedure operative.
9. Estar predispone idonee procedure di:
a) salvataggio periodico degli archivi di dati personali trattati con supporto automatizzato;
b) misure di contenimento dei virus informatici dotandosi degli opportuni applicativi informatici.
10. I  trattamenti di dati personali tramite mezzo automatizzato possono essere effettuati solo se:
a) a ciascun Incaricato del trattamento è attribuito un codice identificativo personale; 
b) l’accesso avviene utilizzando una password strettamente personale e gestita direttamente dall’operatore;
c) lo stesso codice di accesso, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
d) i codici identificativi personali sono assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in
caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso all’elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per
un periodo superiore a sei mesi;
e) gli elaboratori sono protetti contro il rischio di intrusione da programmi antivirus, la cui efficacia ed
aggiornamento è verificata con cadenza periodica.
11.  Estar rinvia  ad apposito regolamento  le  modalità  di  utilizzo delle postazioni  di  lavoro,  della  rete
internet e della posta elettronica dell'ente.  

ART. 25  DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Sono documenti rilevanti ai fini della tutela della privacy: 
− il censimento del trattamento dei dati, di cui al precedente art. 13, effettuato dai Responsabili del

trattamento;
− l'Elenco dei  trattamenti  dati  di  Estar,  di  cui  ai  precedenti  artt.  7,  11  e  13  detenuto  presso  il

Referente Privacy ;
− l’Elenco degli incaricati di cui ai precedenti artt. 9 e 29 detenuto presso le strutture organizzative di

Estar;
− l’Elenco degli amministratori di sistema, di cui ai precedenti artt. 10, 12 e 29, detenuto presso il

Consulente Informatico privacy;  
− le Relazioni redatte annualmente dai Responsabili del trattamento sulle misure minime ed idonee

adottate o da adottare sulla base dell'analisi dei rischi di cui ai precedenti artt. 7 e  23;
− la Programmazione per l'attività di formazione degli incaricati e dei Responsabili del trattamento di

cui al precedente art. 5 predisposta dalla competente struttura;
− l'Elenco dei Responsabili esterni  di cui ai  precedenti artt.  8 e 11 detenuto presso il  Referente

Privacy;
− la  Relazione  del  Consulente  informatico  per  la  Privacy  in  merito  agli  aspetti  della  sicurezza

informatica dei trattamenti con strumenti elettronici di cui al precedente art. 12.
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ART. 26 IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA 

1.  Agli  impianti  di  video  sorveglianza,  video  controllo  ed  ogni  sistema  di  controllo  a  distanza  degli
Interessati  installati  nell’ambito di  Estar  e,  in particolare,  al  trattamento dei  dati  raccolti  secondo tale
modalità è applicato il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti nel rispetto delle
Direttive di riferimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Si rinvia ad apposito regolamento per la disciplina dell’uso di tale tecnologia.  

ART. 27 MONITORAGGIO POSTA ELETTRONICA E ACCESSI AD INTERNET 

1. Al controllo della posta elettronica e degli accessi ad Internet dell’operatore  è applicato il principio di
proporzionalità e non eccedenza nel rispetto delle Direttive di riferimento dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali .
2. Il controllo viene disposto in osservazione delle disposizioni del Codice e dell’apposito Regolamento di
Estar. 
3. I dati sono raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi e non sono utilizzati in modo illecito.
4. I dati non indispensabili o eccedenti gli scopi per i quali il monitoraggio viene effettuato sono distrutti,
salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
5. I dati raccolti a seguito del monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet del lavoratore
devono essere esatti ed aggiornati e il lavoratore ha il diritto di rettifica ed integrazione di quelli di suo
riferimento.
6.  Il  lavoratore  è  adeguatamente  informato  sulle  modalità  di  controllo  dell’uso  di  Internet  e  posta
elettronica.
7. Si rinvia ad apposito regolamento la disciplina del monitoraggio della posta elettronica e accessi internet.

ART. 28 IL GRUPPO PRIVACY

1. E' costituito  un gruppo multidisciplinare di studio e consulenza sulle tematiche in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali.
2.  Il  “Gruppo  Privacy”,  di  cui  sono  componenti  di  diritto  il  Referente  Privacy  ed  il  Consulente
Informatico Privacy, supporta la Direzione ed i  Responsabili  del trattamento dati nell'osservanza degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e promuove la sensibilizzazione del personale sulla cultura
della privacy.

ART. 29 SISTEMA DI RELAZIONI TRA  ESTAR ED AZIENDE SANITARIE DEL SSRT  

1. La L.R.T. 40/2005 e ss. mm. ed ii. “Disciplina del servizio sanitario regionale”, individuando le materie
di competenza di Estar, prevede all'art. 101 che  i criteri e le modalità del sistema di relazioni tra Estar e
Aziende sanitarie, in ordine ai trattamenti dati, siano definiti con Delibera della Giunta Regionale Toscana
(in alcune delle materie elencate Estar tratta i dati in qualità di Titolare, in altre come Responsabile esterno
rispetto alle Aziende sanitarie titolari del trattamento). 
2. Le Aziende sanitarie provvedano a nominare con atto formale Estar quale Responsabile esterno per il
trattamento dei dati personali sulla base delle indicazioni regionali.
3.  Estar,  nella  qualità  di  Responsabile  esterno  nominato  dalle  Aziende  sanitarie,  avvalendosi  della
collaborazione e del supporto dei Direttori/Responsabili delle proprie strutture organizzative, garantisce:
a)  la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione
della prestazione; 
b) l’utilizzo dei dati personali solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività sopra richiamate,
con divieto di qualsiasi altro diverso uso;
c) l’adozione di tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali;
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d) l’adozione e verifica del rispetto delle misure di sicurezza indicate dagli artt. 31 e ss e nell'Allegato B del
Codice Privacy e la conformità dei sistemi e delle misure di sicurezza;
e) la nomina degli incaricati al trattamento dei dati censito conferendo loro apposite istruzioni sulle norme
e le procedure da osservare;
f) la redazione e tenuta di una lista nominativa degli incaricati ad opera dei Direttori/Responsabili delle
strutture di Estar che trattano i dati con verifica almeno annuale dell’ambito del trattamento consentito ai
medesimi,  nonché  il  controllo,  mediante  i  Direttori/Responsabili  delle  strutture,  delle  operazioni  di
trattamento svolte dagli incaricati;
g) il supporto al Titolare (Azienda sanitaria) per garantire all'interessato, che ne faccia richiesta, l'effettivo
esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice;
h) la collaborazione con il Titolare (Azienda sanitaria),  in caso di richiesta di informazioni o effettuazione
di controlli ed accessi da parte dell'Autorità  applicando le eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
i) la comunicazione immediata al  Titolare (non oltre le 24 ore  successive al loro ricevimento) di ogni
richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità giudiziaria;
l)  la  segnalazione  tempestiva  di  ogni  eventuale  problema  applicativo  relativo  all'adempimento  degli
obblighi previsti dal Codice;
m) l’applicazione delle prescrizioni e gli  adempimenti di cui al  Provvedimento del 27 novembre 2008 del 
Garante per la Protezione dei dati personali per i servizi di amministrazione di sistema correlati alle 
funzioni trasferite.

ART. 30 RESPONSABILITÀ 

1. Di seguito la matrice delle attività per l'individuazione immediata delle responsabilità :

 Responsabilità
Direttore
Generale
Estar

Responsabili
del

trattamento
dei dati

Direttori
Responsabili
di struttura

Incaricati
del

trattament
o dei dati  

Amministr
atori di
sistema

Referente  Privacy

Consulente
informatico
Privacy

Nomina  dei
Responsabili
interni  del
trattamento  dei
dati

R C C

Nomina  degli
incaricati  del
trattamento  dei
dati quando Estar
è Titolare

R

Nomina  degli
incaricati  del
trattamento  dei
dati quando Estar
è  Responsabile
esterno  rispetto
all'Azienda
sanitaria

R C

Censimento  dei
trattamenti  dati
della  struttura
organizzativa
quando  Estar  è
Titolare

R I I

Censimento  dei
trattamenti  dati
della  struttura
organizzativa
quando  Estar  è
Responsabile
esterno 

R C C I I
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 Responsabilità
Direttore
Generale
Estar

Responsabili
del

trattamento
dei dati

Direttori
Responsabili
di struttura

Incaricati
del

trattament
o dei dati  

Amministr
atori di
sistema

Referente  Privacy

Consulente
informatico
Privacy

Relazione  sulle
misure minime ed
idonee adottate o
da  adottare  sulla
base  dell'analisi
dei rischi 

R I I

Predisposizione
Relazione  su
aspetti  di
sicurezza
informatica  dei
trattamenti
effettuati  con
strumenti
elettronici 

I I R

Trattamento  dati
quando  Estar  è
Titolare 

R R R I I

Trattamento  dati
quando  Estar  è
Responsabile
esterno 

R C R R

Comunicazioni  e
notificazioni  al
Garante privacy

R C C C

Consulenza  in
materia di Privacy

R

R (per quanto
attiene i
trattamenti

informatici/str
umenti

elettronici)

Legenda:
R = Responsabile
C = Collabora
I = Informato

ART. 31  NORME DI RINVIO E ABROGAZIONI

1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento  trovano  applicazione  le
disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ed ii. “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e le Direttive di riferimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Sono abrogati i Regolamenti privacy adottati dagli Estav, il Regolamento Estar approvato con delibera
n. 321 del 25/8/2015 del Direttore Generale e tutte le disposizioni eventualmente vigenti, in contrasto con
quelle previste dal presente regolamento.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione. 
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