INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti
informazioni:
•
Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 – 20024 Garbagnate Milanese. PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it
•
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto: e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it – Tel.:
02.994302215.
•
Finalità: i dati da Lei forniti sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e trattati per le necessarie
finalità istituzionali. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza, esattezza e
non eccedenza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità relative alla gestione dei processi
formativi, partecipazione e svolgimento dei corsi di formazione, predisposizione di nuovi corsi, nonché per finalità di
accreditamento dei corsi di studio, delle convenzioni didattiche, del diritto allo studio, dei rapporti per stage e tirocini e per fini
statistici, di studio e/o per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi.
I Suoi dati sono trattati, esclusivamente da personale autorizzato, con supporti cartacei e/o informatici e, in adempimento delle
disposizioni del Capo IV del Regolamento UE 2016/679, secondo misure di sicurezza atte a prevenire la perdita, distruzione,
eventuali usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati dei dati.
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento dell’attività prevista. L’eventuale rifiuto potrebbe comportare
l’impossibilità di corrispondere l’attività di studio e formazione oltre che una errata gestione didattico - amministrativa.
•
Categorie dei dati trattati: Dati personali e particolari
•
Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali,
società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti pubblici finalizzati alla distribuzione di sussidi, enti di
controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, MIUR, ISTAT, MEF, Regione Lombardia, ATS, Istituti universitari,
etc.).
•
Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.
•
Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
•
Diritti dell’interessato: può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, ai sensi dagli artt. 15 e
seguenti del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione dei dati trattati. Lei ha il diritto di opporsi, in toto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che la riguardano. Il Titolare del trattamento si riserva di verificare, ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento UE, la
fattibilità della richiesta di portabilità dei dati presso altro Titolare da Lei indicato.
•
Reclami: può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in Viale
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.
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MODULO ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il _____________________________________
residente a ________________________________________________________________________________

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

AUTORIZZO
il personale medico, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo operante presso l’ASST Rhodense, ciascuno
per la propria parte di competenza, al trattamento dei miei dati personali, con mezzi elettronici/cartacei, per fini,
statistici, di studio ed amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
consapevole che un mio eventuale rifiuto sarebbe causa di impedimento per l’ASST Rhodense di perseguire le
finalità sopra citate.

Data _____/_____/_______

Firma leggibile __________________________________________
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