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Gentile Azienda,
ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, di seguito denominato “GDPR”, con il presente documento si
informa in merito al trattamento dei dati personali da parte dell’Aoup, comunicati dalle ditte per la gestione della
procedura di autorizzazione all’accesso delle Aziende farmaceutiche con i propri “Specialist” ed ”Informatori
Scientifici del Farmaco” (di seguito “SP”/ “ISF”) nonché per il periodico aggiornamento dell’elenco dei
professionisti autorizzati all’informazione scientifica o ad attività di supporto degli operatori sanitari, finalizzate
all’acquisizione di competenze e conoscenze per l’utilizzo di particolari e specifici prodotti o presidi.
Al fine di autorizzare, monitorare e verificare le attività di informazione scientifica e supporto all’utilizzo di
dispositivi medici all’interno delle strutture aziendali, è necessario che le Aziende farmaceutiche comunichino
all’Aoup i seguenti dati personali dei propri professionisti “SP”/ “ISF” per i quali è richiesta l’autorizzazione
all’accesso in AOUP:
 Nome e cognome del ISF/SP
 area tematica di interesse- branca specialistica del Professionista e di interesse dello ISF/SP
 titoli e/o esperienza professionale ISF/SP maturata nello specifico settore/dispositivo in cui si intende
svolgere l’attività in Aoup;
 specificare se l’ISF/SP è dipendente della ditta o libero professionista o dipendente di ditta terza; in
quest'ultimo caso devono essere forniti gli estremi dell'Azienda.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dal mancato conferimento
dei dati
Il conferimento dei dati personali suindicati non costituisce un obbligo di legge, ma si rende necessario per poter procedere
all’autorizzazione delle Aziende farmaceutiche e degli “SP”/ “ISF”, nonché per il periodico aggiornamento

dell’elenco dei professionisti autorizzati all’informazione scientifica o ad attività di supporto degli operatori
sanitari finalizzate all’acquisizione di competenze e conoscenze per l’utilizzo di particolari e specifici prodotti o
presidi; in ipotesi di rifiuto o non consenso a fornire tali dati, la procedura di autorizzazione non potrà avere seguito.

Finalità di trattamento
I dati personali suindicati saranno Trattati per la gestione da parte dell’Aoup della procedura di autorizzazione e per
le finalità di monitoraggio e verificare delle attività di informazione scientifica.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
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 degli interessati e da garantire la sicurezza degli stessi. Tutti i trattamenti potranno essere effettuati
anche con sistemi informatici, elettronici e telematici ed i dati potranno essere conservati sia su supporti cartacei che su
supporti informatici ed inseriti nella banca dati del Titolare del trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’art.32 GDPR.
I dati identificativi degli ISF/SP, associati alla denominazione dell’Azienda farmaceutica di riferimento, saranno

resi disponibili a tutto il personale aziendale mediante pubblicazione sul portale intranet aziendale (attraverso
una funzione di ricerca per Azienda farmaceutica o per nominativo del ISF/SP)
I dati personali saranno conservati nel rispetto di specifiche disposizioni normative e comunque per un periodo non
superiore al perseguimento della finalità per la quale i dati sono stati raccolti. Salvo contenzioso in corso, i dati raccolti
saranno conservati per un periodo massimo di 1 anno dalla cancellazione dello ISF/SP .
Comunicazione e Trasferimento dei dati
Il Trattamento di Comunicazione dei Dati potrà avvenire per disposizione normativa. Non è previsto trasferimento di dati
personali in Paesi Terzi (extra UE) e in UE.
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Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento
■ Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, nella persona fisica del
proprio legale rappresentante, il Direttore Generale.
■ Il Preposto dal Titolare al trattamento è la Commissione di Autorizzazione ISF/SP (CdA) si occupa di

autorizzare, monitorare e verificare le attività di informazione scientifica e supporto all’utilizzo di dispositivi
medici all’interno delle strutture aziendali, la quale ha provveduto a nominare il personale ad esso afferente
Incaricato del Trattamento; Responsabile della UO/SD richiedente l’accesso dello SP in “urgenza”.

Diritti dell’Interessato
Potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE
n.679/2016, al Direttore Generale. L'interessato ha diritto di:
1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) delle finalità del trattamento;
b) le categorie dei dati in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo.
2) chiedere al titolare del trattamento la rettifica e la cancellazione dei dati personali.
3) chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento.
4) revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali
5) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si indicano di seguito le modalità per ogni contatto con il:
Titolare del Trattamento, il Direttore Generale, Via Roma,67 – 56126 Pisa, email: pec-aoupisana@legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa tel 050995879
responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it

Il Titolare del Trattamento

email:

