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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE 

Ai sensi de: Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice); D. Lgs. 101/2018 (di seguito Decreto);  
Regolamento EU 2016/679 (di seguito Regolamento). 

 

1. CHI SIAMO 

La Fondazione Stella Maris è un Ente morale civilmente riconosciuto, ed è un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico). La Missione della Fondazione è quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita – attraverso specifici 
interventi di riabilitazione delle persone con disabilità, in età evolutiva. La Fondazione si prende cura, riabilita ed educa bambini e 
ragazzi disabili, mediante una presa in carico globale loro e della loro famiglia. Tramite l’attività di ricerca, la Fondazione si propone 
di sviluppare le conoscenze scientifiche nell’ambito delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell’età evolutiva e attraverso 
l’attività formativa, la Fondazione contribuisce alla preparazione personale e valoriale di operatori impegnati in servizi di istruzione 
sanitari e socio-sanitari, garantendone l’aggiornamento continuo rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche.  
Dal 1996 è attivo all’interno della Fondazione un servizio di diagnostica per immagini di Risonanza Magnetica (RM), il cui obiettivo 
principale è la diagnosi, lo studio e il follow-up della patologia neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva. Dal Febbraio 2011 il 
Servizio di Risonanza Magnetica opera in convenzione con le Strutture del Sistema Sanitario Nazionale, sia per soggetti adulti che 
per bambini. Il FiRMLAB è stato istituito nel 2014 come struttura complessa interaziendale IRCCS Stella Maris- Fondazione di ricerca 
IMAGO7. Le attività svolte presso il laboratorio hanno carattere multidisciplinare, interattivo e integrato, e richiedono la stretta e 
costante collaborazione di figure professionali complementari quali neuroradiologi, tecnici di radiologia medica, anestesisti, fisici, 
ingegneri, neuropsichiatri, psicologi, neurologi, in una visione di forte connessione tra attività clinico-diagnostica e di ricerca. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Stella Maris, che Lei può contattare personalmente o a mezzo posta 
ordinaria presso la sede operativa di Calambrone, in Viale del Tirreno 331 (CAP 56128), oppure a mezzo di posta elettronica 
all'indirizzo presidenza@fsm.unipi.it. Il Responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Barbara Collina Grenci, contattabile 
all’indirizzo mail dpo@fsm.unipi.it. Lei può contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016, riepilogati nei punti 
successivi. 
  
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati che La riguardano o che riguardano suo figlio/la persona su cui esercita la responsabilità, forniti da Lei o da suoi delegati, 
ovvero acquisiti attraverso attività connesse alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie da Lei richieste, e raccolti presso il 
laboratorio di Fisica Medica e Risonanza Magnetica della Fondazione saranno trattati per le finalità di seguito indicate (per dati si 
intendono tutte le informazioni necessarie alle prestazioni clinico riabilitative e diagnostiche): 
- all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, sia istituzionali che di libera professione 

intramuraria, e a finalità di carattere sociale; 
- alla tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato; 
- alla tutela dell’incolumità fisica di terzi e della collettività; 
- alla ricerca scientifica e statistica ed epidemiologica, finalizzata alla tutela della salute ed incolumità fisica dell’interessato di terzi e 

della collettività; 
- allo svolgimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale annoverati tra le finalità di rilevante interesse pubblico, vale a dire: 

- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio 
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia;  
- programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; 
- vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza 
sanitaria; 
- attività certificatorie;  
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra la Fondazione Stella Maris e i soggetti con i quali la 
Fondazione è convenzionata per le funzioni del Servizio sanitario nazionale ed altre funzioni proprie delle finalità dell’IRCCS. 

 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento svolto viene effettuato sulla base dell’art. 9 del Regolamento e segnatamente nel paragrafo 2 lettere h, i, j e nel 
paragrafo 3. 
Inoltre il trattamento può essere svolto anche sulla base dell’art. 6 del Regolamento; il legittimo interesse perseguito dalla 
Fondazione è relativo alla tutela della salute, come descritta nel considerando 54 del GDPR 2016/679.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’attuazione delle funzioni istituzionali sopra descritte. 
 
DESTINATARI 

Costituiscono destinatari dei dati raccolti: 
- il personale sanitario e non sanitario interno della Fondazione Stella Maris, in base ai profili autorizzatori determinati dai privacy 
manager della Fondazione Stella Maris; 
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- Le aziende sanitarie e gli istituti di ricerca pubblici e privati ed il personale sanitario e non sanitario ad esse afferenti con le quali la 
Fondazione Stella Maris intrattenga rapporti di collaborazione a fini sanitari, di ricerca, di didattica, i laboratori pubblici e privati di 
cui si avvalga per lo svolgimento delle proprie funzioni;  
- i Comitati Etici competenti e le Autorità Sanitarie italiane e straniere per finalità ispettive e di controllo; 
-  Altri organismi del Servizio Sanitario Nazionale; 
- Le Università, le scuole di specializzazione, le scuole di ogni ordine e grado con le quali la Fondazione Stella Maris intrattenga 
rapporti legati allo svolgimento della propria attività in virtù di accordi, convenzioni, contratti e comunque di qualsiasi altro titolo 
idoneo all’instaurazione di un valido rapporto di collaborazione per finalità di attività sanitaria, di ricerca, di didattica; 
- Gli Enti pubblici, le Istituzioni centrali e locali, limitatamente ai debiti informativi verso di essi sussistenti. 
I medesimi dati, conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno essere comunicati per 
finalità amministrative, ad altri soggetti quali: 
- Pubbliche amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di attività di rendicontazione e di controlli della qualità e della 
performance della Fondazione, come previsto da legge; 
- Compagnie assicuratrici con cui Lei abbia eventualmente sottoscritto una polizza, al fine di dar seguito, nel Suo interesse, alle Sue 
richieste di rimborso e di indennizzo delle prestazioni sanitarie; 
- Organismi per l’indennizzo di prestazioni sanitarie e compagnie assicuratrici della Fondazione, nel caso in cui occorra provvedere a 
richieste risarcitorie o di indennizzo, sulla base del legittimo interesse della Fondazione al soddisfacimento di tali richieste. 
 
CONFERIMENTO e NATURA DEI DATI  

In mancanza del conferimento dei dati non sarà possibile per il titolare dare corso alle finalità di diagnosi, assistenza, cura, 
prevenzione, riabilitazione proprie della Fondazione.  
I dati personali includono oltre ai dati anagrafici anche altri dati specifici come caratteristiche cliniche, indici biochimici, dati 
genetici, altri dati strumentali.  
La raccolta dei dati avviene prioritariamente presso il paziente o, in caso di minori, presso i genitori o tutori dei soggetti interessati, 
nelle forme e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

Si precisa che per l’assolvimento dei compiti istituzionali, in conformità alle disposizioni di Legge o di regolamento in materia, i dati 
relativi alle prestazioni erogate sono regolarmente trasmessi alla Regione Toscana, alla Azienda Ospedaliera Pisana e alle Aziende 
U.S.L. di appartenenza dell’utente interessato; per le attività di rispettiva competenza istituzionale al Ministero della Salute ed in 
generale agli enti del SSN; potrà aversi comunicazione di dati ad altri enti o aziende della Pubblica Amministrazione nazionale, 
quando questi ne abbiano fatto legittima richiesta per l’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. La Comunicazione dei dati 
ad altri soggetti pubblici verrà effettuata in esecuzione di obblighi normativi o per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non 
verrà effettuata alcuna diffusione dei dati se non in forma anonima.  
 
Per le finalità di ricerca e statistica: 
- i dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad esempio attraverso 
pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici; 
- Sono adottate tutte le misure di sicurezza adeguate e gli idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi per effettuare un trattamento 
conforme alla vigente normativa e a tutela dei dati personali, della dignità e riservatezza; 
- i dati raccolti possono essere trasferiti in forma pseudonimizzata mediante mezzi elettronici o di altro tipo, ad altri Centri 
partecipanti a specifici studi il cui elenco potrà essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati (DPO). La 
pseudonimizzazione dei dati personali significa che a ciascun soggetto viene assegnato con un codice identificativo univoco. I dati 
sono quindi associati a quel codice e non è possibile risalire al soggetto senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive che sono 
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative di protezione. Il titolare del trattamento dei dati è l'unico ed 
esclusivo soggetto a poter associare il codice identificativo ai dati personali. Inoltre, tale codice sarà conservato in documenti 
riservati e sarà accessibile solo quando indispensabile ai fini dello studio e per periodi di tempo limitati (per es.: durante le attività di 
monitoraggio e verifica). 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati trattati possono essere oggetto di trasferimento all’estero, verso istituzioni di ricerca, in modalità anonimizzata per finalità di 
ricerca e statistica, oppure per consulenze in casi particolari; in caso di partecipazione a ricerche di carattere sanitario è previsto che 
i dati siano resi anonimi. Il titolare avrà cura di rispettare le normative vigenti per quanto concerne il trasferimento dei dati 
all’estero, distinguendo tra paesi Ue ed extra UE, e tenendo conto delle autorizzazioni ed accordi vigenti.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo illimitato, come da vigenti disposizioni di legge; analogamente per i dati 
raccolti a fini di ricerca e statistici. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 2016/679. 
L’interessato potrà richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporvisi, salva la facoltà per il titolare di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato, oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato ha facoltà di richiedere anche la portabilità dei dati. 
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FACOLTA’ DI REVOCA DEL CONSENSO 

Qualora l’interessato abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati per specifiche finalità sulla base dell’art. 6 lettera a 
e dell’art. 9 paragrafo 2 lettera a, potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Resta salvo e lecito il trattamento 
basato sul consenso espresso prima della revoca. 
 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

Ai sensi dell’art. 77 GDPR 2016/679 l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo ove si sia verificata la presunta violazione. 
 
 

ESISTENZA DI PROFILI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il titolare utilizza strumenti informatici atti alla raccolta e conservazione dei dati e alla loro organizzazione, ma non sussistono 
processi decisionali automatizzati che possano dar luogo a profilazione dell’utenza. 
 
ULTERIORI FINALITA’ DELLA RACCOLTA DI DATI 

Si informa altresì che i dati personali raccolti comprendono dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, nonché dati genetici, 
necessari per l’erogazione di prestazioni sanitarie e le attività di ricerca nei casi e con i limiti previsti dalle normative settoriali 
vigenti. Sono altresì effettuati trattamenti di dati personali e sensibili per la rilevazione delle malattie mentali, delle malattie 
infettive e diffusive e della sieropositività, a fini di indagini epidemiologiche, o a fini di monitoraggio della spesa sanitaria. 
Sono trattati solo i dati essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, che non possono essere adempiute 
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. È fatto salvo in ogni caso il diritto all’anonimato nei casi 
previsti da normative vigenti. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’utente e degli altri interessati. Per l’effettuazione di tutti i trattamenti sono e potranno essere utilizzati, oltre che gli 
strumenti cartacei, anche sistemi informatici e telematici; i dati sono e potranno essere archiviati e conservati sia su supporti 
cartacei che su supporti informatici. 
 

SERVIZIO PRENOTAZIONE RISONANZA MAGNETICA 

La Fondazione ha istituito un servizio di prenotazione di Risonanza Magnetica. I dati raccolti attraverso tale servizio sono trattati, 
con modalità cartacea ed informatizzata, esclusivamente per le finalità amministrative correlate alla prenotazione delle prestazioni 
sanitarie. Al momento dell’erogazione della prestazione verrà richiesto ulteriore consenso scritto per il trattamento dei dati sanitari 
acquisiti durante l’erogazione della prestazione sanitaria.  
 
   

IL TITOLARE                    IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO FiRMLAB  
Avv. Giuliano Maffei        Dr. Michela Tosetti 

  


