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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  
PER DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE CHE PARTECIPANO ALLA RICERCA  

AGE DIVERSITY MANAGEMENT 
 
 
Gentile professionista, 
con la presente abbiamo il piacere di precisarle ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 come saranno 
trattati i suoi dati nell’ambito della ricerca sull’Age Diversity Management in Sanità realizzata da 
FIASO. 
 
Titolare 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati sarà FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 24 - tel 06 69924145 e-mail: info@fiaso.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I suoi dati verranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità e nell’ambito della ricerca sull’Age 
Diversity Management in Sanità promossa da FIASO. 
La ricerca ha come obiettivo quello di indagare le situazioni e le percezioni dei dipendenti senior e dei 
dipendenti neoinseriti nelle Aziende sanitarie, al fine di individuare più efficaci linee d’intervento da 
parte delle Aziende Sanitarie e ospedaliere. 
Tale trattamento avviene sulla base del rapporto associativo in essere tra FIASO e la Azienda Sanitaria 
di cui è dipendente nonché in forza delle specifiche finalità di tale ricerca. 
       
Modalità di trattamento  
Il trattamento avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri compatibili e funzionali 
alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare i dati saranno trattati mediante loro 
confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.  
Lei rimane comunque titolare di opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati.  
I dati raccolti verranno elaborati e trattati sempre in maniera anonima.  
 
Destinatari dei dati  
I suoi dati verranno comunicati solo alla società CODRES Soc. Coop. a r.l. che, in quanto nominata da 
FIASO quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, provvederà a trattarli esclusivamente per 
le operazioni necessarie allo svolgimento della ricerca.  
 
Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati solo per il tempo di svolgimento della ricerca e verranno cancellati al termine 
della stessa.  
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Diritti dell’interessato 
I dipendenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679. Questi sono:  

- diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono 
sottoposti ad un trattamento da parte del titolare); 

- diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

- diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

- diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di 
determinate condizioni;  

- diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e 
di trasmetterli a diverso titolare; 

- diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua 
situazione personale; 

- diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

- diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;  

- diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

- diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.  
 
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 
incaricato; a tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli 
interessati.  
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