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Direttore Generale

Via di San Salvi n. 12 Palazzina
14- 50135 Firenze
Tel : 055/3799069

direzione@estar.toscana.it

Informazioni ai fornitori sul trattamento dei dati personali per la gestione 

dell’agenda digitale. art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Gentile fornitore,
ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  denominato  “RGPD”,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali acquisiti o acquisendi da parte dell’
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (di seguito Estar), come Titolare del
trattamento saranno trattati secondo la normativa indicata ed i principi di  correttezza,
liceità, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,

limitazione della     conservazione,     integrità e riservatezza.  
Il trattamento di tali dati consisterà in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, come la
raccolta (es. per via telematica o scritta), la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione ed elaborazione su supporti cartacei, magnetici, automatizzati o telematici,
adattamento o modifica, estrazione, selezione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei medesimi.

Titolare     del     trattamento     dei     dati     personali     e     Responsabile     della     protezione     dei     dati  

Il  Titolare  del  trattamento  è  Estar,  nella  persona  del  Direttore  Generale – email

direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata

presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email

r    p  d@  e      s  t    a  r  .  t  o  s  c      a  n  a  .  i  t    ., tel. 050/8662613.

Tipologie     di     dati     personali     trattati  

Ai sensi dell’art. 4.1) del RGPD, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante

una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”.
I dati personali oggetto di trattamento saranno i Suoi dati comuni (dati anagrafici, email,
numero di telefono, etc
Estar tratterà ogni altra informazione necessaria allo svolgimento del servizio.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti

dal         mancato     conferimento dei     dati  

Il conferimento dei dati personali non costituisce un obbligo di legge, ma in difetto non 

sarà possibile utilizzare l’agenda digitale.

Finalità         di         trattamento  

I Suoi dati saranno trattati per la gestione dell’agenda digitale di Estar.

Base     giuridica     del     trattamento  

La base giuridica del trattamento è costituita dal fatto che lo stesso è necessario:

� per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di

pubblici poteri.
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Modalità     di trattamento     e     periodo     di       conservazione     dei     dati  

Il trattamento sarà effettuato sia con  strumenti manuali e/o informatici e telematici

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità

stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
I dati potranno essere conservati su supporti informatici ed inseriti nella banca dati di
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Estar.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del
segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione
di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della
riservatezza del fornitore.

Nel rispetto dell’art. 32 del RGPD, il trattamento è presidiato da adeguate misure tecniche e

organizzative di sicurezza, quali tra l’altro, archivi elettronici presidiati da credenziali di

autenticazione, accesso riservato ai soli profili autorizzati e periodicamente aggiornati,

firewall, antivirus, antispam, sistemi di back up, etc.

Tempi     di conservazione     dei     dati     personali  

I tempi di conservazione dei Suoi dati personali sono:

� mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore

Generale n. 540 del 24/12/2019;

� strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti

Comunicazione,     diffusione     e     trasferimento     dei     dati  

I Suoi dati non saranno né comunicati né diffusi.

Soggetti     o     categorie     di     soggetti     coinvolti     ed     autorizzati     al     trattamento  

■ Il  Titolare del trattamento  è Estar, nella persona del Direttore Generale – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069.
■ Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi
domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa – email rpd@estar.toscana.it., tel. 050/8662613.
■ I delegati al trattamento dei dati personali sono i dirigenti, direttori di
Dipartimento/Area/Unità Operativa Complessa di Estar.
■ I Soggetti autorizzati al trattamento sono i dipendenti di Estar preposti ad una
struttura organizzativa per la quale è individuato per iscritto l’ambito del trattamento
consentito.

Diritti     dell’Interessato  

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere da Estar, nei casi previsti, l’accesso 
ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Potra’ esercitare i suoi diritti seguendo la procedura PA 112 Esercizio dei diritti 

rev.10.doc consultabile al link https://www.estar.toscana.it/index.php/protezione-dei-

datipersonali/.

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato e gratuito ai sensi dell’art. 12 par. 5 del 

RGPD, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il

loro carattere ripetitivo, per le quali il Titolare può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi

sostenuti;
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione

di quanto previsto dal RGPD ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione

dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), cosi come previsto dall’art. 77 

RGPD,
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79.
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Eventuali trattamenti ulteriori dei Suoi dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, comporterà un nuovo atto informativo in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Esistenza     di       un     processo     decisionale     automatizzato,     compresa     la     profilazione  

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22 del RGPD.

Estar Titolare del trattamento dei dati 
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