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Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16 

 
La Società della Salute Pistoiese con sede in Viale Giacomo Matteotti n. 35 – 51100 PISTOIA, nella sua qualità 
di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, con la presente informa il richiedente il beneficio concesso dalla Società 
della Salute Pistoiese (richiedente in seguito definito/a interessato/a) che: 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali e sensibili in possesso del titolare o che verranno 
richiesti in seguito per l’istruttoria della pratica, sono trattati per finalità connesse alla richiesta del beneficio. 
 
MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed 
elettronica, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati; il trattamento verrà effettuato da personale 
dipendente, assegnato funzionalmente oppure assunto con agenzia interinale dalla Società della Salute, con la 
garanzia che i dati verranno trattati in conformità del GDPR 679/16 e del D.Lgs 196/2003 . 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati presso l’ufficio competente al trattamento e 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità dell’avviso pubblicato dalla Società della 
Salute Pistoiese e secondo i termini di legge. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR 
679/16 e dal  D.Lgs. 196/2003. 
  
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è di natura obbligatoria. 
 
NECESSITA’ DEL CONSENSO: il consenso al trattamento è necessario. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati comunicati dall’interessato potranno essere messi in raffronto con 
quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti soggetti:  

• Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e coerentemente alle finalità 
perseguite dal Titolare. 

 
DESTINATARI DEI DATI FINALI: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di 
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti. 
 
TITOLARE: titolare del trattamento è la Società della Salute Pistoiese – Viale G. Matteotti, 35 – 5110 
PISTOIA. 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del trattamento è il Direttore della Società della 
Salute Pistoiese Dott. Daniele Mannelli. 
 


