
ESTAR  
Sede legale  

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 
50135 Firenze 

  
http://www.estar.toscana.it  
direzione@estar.toscana.it 
 Partita Iva 06485540485 

 

 

 

 1

 

Direttore Generale 
Via di San Salvi n.  12 Palazzina 
14-  50135 Firenze 
Tel : 055/3799069  
direzione@estar.toscana.it 
 

Informazioni agli utenti FORMAS sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)  
 
Gentile utente, 
 
l’Ente di supporto Tecnico Amministrativo Regionale “Estar” (d’ora in avanti 
solamente“ESTAR”), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati per il servizio di 
formazione regionale, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in 
avanti:“GDPR”), con il presente documento intende informare coloro che interagiscono 
con i propri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo 
http://www.formas.toscana.it (d’ora in poi,“Sito”), che i propri dati personali, relativi alla 
navigazione all’interno del Sito, con accesso diretto dalla homepage oppure attraverso 
sottopagine, saranno trattati con massima cura e con strumenti atti a garantirne idonea 
sicurezza.  
 
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati 
 
Il Titolare del trattamento per il servizio di formazione regionale è Estar a seguito di 
quanto previsto dalla DGR 1097/2022 per dare attuazione agli eventi formativi a supporto 
del Piano Sanitario Regionale e per creare un centro di riferimento regionale sulla 
formazione sanitaria in grado di coordinare anche le attività formative di Area Vasta.  
 
Il FORMAS è incardinato funzionalmente con D.G.R.T 1097/2022 in Estar e ha sede 
presso Villa La Quiete alle Montalve, via di Boldrone n. 2, Firenze.  
Il legale rappresentante è il Direttore Generale pro-tempore di Estar, domiciliata per la 
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC 
estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è domiciliata presso Estar Sez. 
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it., 
tel. 050/8662613. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati dell’Utente viene effettuato per le seguenti finalità: 
 

 raccolta di dati inviati volontariamente dall’Utente per mezzo di e-mail agli 
indirizzi indicati nel Sito nella sezione “Contatti”;  

 riscontro a richieste di informazioni per iscrizione a corsi; 
 prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web. 

 
 

Le basi giuridiche del trattamento per tali finalità sono quelle di cui: 
 all’art. 6 par. 1 lett. b) del RGPD (“il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso”; 

 
  all’art. 6 par. 1 lett. e) del RGPD (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento”); 

 
 
 
Tipologie di dati personali raccolti 
 

a) Dati di navigazione: consultare le informazioni sui cookies per l’accesso al 
sito web di Formas al link https://www.formas.toscana.it/privacy.  
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b) Dati forniti dall’utente 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo sito.  
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dal presente sito web sono 
obbligatori. Se l’Utente rifiutasse di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo 
sito fornire il Servizio richiesto per cui lo si accede. Tuttavia, nel caso in cui alcuni form 
presenti sul sito web indichino alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di 
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla 
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
 
Tempi di conservazione dei dati personali 
I dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere 
obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per 
motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri.   
 
I tempi di conservazione dei Suoi dati personali sono quindi: 

 mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore 
Generale di Estar n. 540 del 24/12/2019; 

 strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti 
o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono. 

Tempi maggiori di conservazione potranno essere applicati: 
 quando si prospetta la necessità di far valere o difendere diritti in sede giudiziaria 

Suoi, del Titolare del trattamento o di terzi; 
 per fini amministrativi e fiscali; 
 quando richiesto da autorità esterne o da normative speciali (per es. nel caso della 

conservazione del file di log ai soli fini di giustizia). 
 
Diritti dell’Interessato 
 

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere da Estar, nei casi previsti, l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
Potrà esercitare i suoi diritti seguendo la procedura PA 112 Esercizio dei diritti rev.10.doc 
consultabile al link https://www.estar.toscana.it/index.php/protezione-dei-dati- 
personali/. 
 
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 par. 5 del 
RGPD, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il 
loro carattere ripetitivo, per le quali il Titolare può: 

 addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi 
amministrativi sostenuti; 

 rifiutare di soddisfare la richiesta. 

 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dal RGPD ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), così come previsto dall’art. 77 RGPD, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79. 

 

Eventuali trattamenti ulteriori dei Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati raccolti, comporterà un nuovo atto informativo in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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Modalità di trattamento  

 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 dell’art. 32 del RGPD, il trattamento è presidiato da adeguate misure tecniche e 
organizzative di sicurezza, quali tra l’altro, archivi elettronici presidiati da credenziali di 
autenticazione, accesso riservato ai soli profili autorizzati e periodicamente aggiornati, 
firewall, antivirus, antispam, sistemi di back up. 
 
Comunicazione, diffusione  e trasferimento dei dati 
 
Ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di legge o derivanti da 
regolamenti o altra normativa comunitaria, o su richiesta di uffici giudiziari o altri soggetti 
terzi a cui la facoltà sia riconosciuta dalle suddette disposizioni, i dati potranno essere 
comunicati da Estar, a titolo esemplificativo,  alle seguenti categorie di terzi destinatari: 

 consulenti; 
 professionisti e studi professionali (avvocati, dottori commercialisti, ecc); 
 revisori contabili; 
 soggetti che forniscono servizi di manutenzione e/o assistenza informatica , in 

relazione ai sistemi, data base e servizi TI di Estar; 
 altre società, enti e/o persone che svolgono attività strumentali, di supporto o 

funzionali all’esecuzione del contratto o servizi richiesti; 
 altre PA (autorità giudiziarie, Regione Toscana, Ministeri). 

 
I dati personali non saranno in alcun caso diffusi. 
 
Non è previsto trasferimento di dati personali in Paesi Terzi (extra UE). Nel caso in cui ciò 
dovesse avvenire in futuro, Estar provvederà a fornire una separata previa informativa 
relativa alle idonee garanzie di legge che devono assistere tale trasferimento. 

 
 
Processo decisionale automatizzato 
 Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22,  del RGPD.  
  
 

 

 

                                                                                                    
 
     Estar Titolare del trattamento dei dati 
      Il Direttore Generale 
 
    


