
     “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
 

 

Gentile Signora/re,  

la “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” (di seguito FTGM), Titolare del trattamento 

dei dati personali, che ha sede legale in via Trieste 41 in Pisa, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, La  informa sui 

trattamenti dei Suoi dati personali  necessari  per il perseguimento delle  finalità di :  

● assistenza sanitaria; 

● attività di ricerca e sperimentazione;  

● formazione; 

● attività amministrative correlate; 

● programmazione dell’erogazione dei servizi sanitari; 

● controllo e valutazione delle attività erogate. 
 

I dati personali sono trattati dalla FTGM: 

● limitatamente a quanto strettamente necessario; 

● in modalità cartacea o elettronica, adottando preliminari ed adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative; 
● previo rilascio di apposito consenso nel caso in cui la legge lo preveda; 
● se necessario per l’esecuzione di rapporti contrattuali, o per adempiere ad un obbligo di legge, salvaguardare  interessi 

vitali delle persone o quando il trattamento è comunque necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
 

I dati personali sono trattati su mandato della FTGM esclusivamente da parte di soggetti appositamente designati, il cui elenco è 

consultabile previa richiesta presso gli uffici  amministrativi. 

 

I dati personali sono conservati limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o dall’apposito Regolamento 

Aziendale sulla conservazione/archiviazione dei documenti, e successivamente sono distrutti sia in formato analogico che digitale. 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura sia pubblica che privata, soltanto qualora Lei lo richieda 

o rilasci specifico consenso o, ancora, qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.  

 

La presente comunicazione, di carattere generale, sarà integrata dalla FTGM con ulteriori informative in relazione ai diversi 

trattamenti di dati personali di Suo interesse.       

 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali può consultare il link “privacy” della pagina web 

http://www.ftgm.it o inviare una mail a dpo@ftgm.it  al Data Protection Officer della FTGM,  al quale può rivolgersi per esercitare i 

diritti indicati al Capo III (“Diritti dell’Interessato”) del GDPR e riassunti in calce. 

 

Qualora comunque ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre reclamo 

all’Autorità Garante Privacy.  

 
GDPR, Capo III “Diritti dell’interessato”- Estratto 
 
 
 L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione; 
- 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; 
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 
- la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o l’esercizio del diritto di  opposizione  al loro trattamento. 

  
Pisa, 23 maggio 2018     
                                                                                                                                 Il Titolare del trattamento dei dati personali  
                                                Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
          

http://www.ftgm.it/

