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I dati forniti verranno trattati esclusivamente per
le seguenti finalità: “ Raccolta manifestazioni di
interesse all’acquisto/ valorizzazione di alcuni
beni di proprietà regionale e delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere della Toscana;
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio
di sistemi informatici ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Ciò non esclude che
talvolta il trattamento sarà svolto in forma
manuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione.
I titolare del trattamento dei dati è la Regione
Toscana – Giunta regionale
Il responsabile del trattamento è il dirigente
responsabile del Settore Patrimonio e Logistica
della Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi.
Gli incaricati del trattamento sono i referenti del
Settore Patrimonio e Logistica della Direzione
Organizzazione e Sistemi Informativi e i referenti
del Settore Contabilità, controllo e investimenti
della Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i
diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 196/2003.
All’interessato competono tutti i diritti previsti
dagli artt. 7 e 8 del Dlgs 196/2003, in particolare
di accedere ai dati personali che lo riguardano, di
chiederne la rettifica e la cancellazione totale o
parziale.
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for the following purposes: "Collecting
expressions of interest to purchase /enhancing of
valuable properties owned by the Region and the
Health Authorities of Tuscany;
The data processing will be carried out with the
aid of computer systems by specifically
authorized individuals. This does not preclude
that sometimes the treatment will be carried out
manually.
All data will neither be disclosed nor
communicated to third parties
The data controller is the Tuscan Regional
Council Directorate Organisation
The Data Processor the person in charge of data
processing is the responsible manager of the
Heritage Sector and Logistics Directorate of
Organization and Information Systems
In charge of data processing are the referents of
the Heritage Sector and Logistics Directorate of
Organization and Information Systems, and the
referents of the Accounting Sector, Investment
and Control Directorate of Citizenship Rights and
Social Cohesion
At any moment the interested party may
excercise rights towards the Data Controller, as
prescribed by art. 7 of Italian Legislative Decree
196/2003.
To the interested party belong all the rights
provided by Articles. 7 and 8 of Decree No.
196/2003, in particular to access to personal data
concerning him, to request correction and the
total or partial cancellation.

