INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
SULLA FORMAZIONE e SULLA FORMAZIONE A DISTANZA

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, nella sua qualità di interessato, Le forniamo
le seguenti informazioni.
I dati personali che, in occasione dell'attivazione del presente servizio, finalizzato allo svolgimento del
percorso didattico e all’attuazione del Piano Formativo Aziendale, saranno raccolti e trattati riguardano:
• dati personali, di contatto (ad es. mail, numero di telefono, codice fiscale, residenza, o ID di
sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in video conference per l’erogazione
della Formazione a Distanza (in caso di formazione a distanza).
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
• 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;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
• 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;
• Il trattamento è necessario per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica e dei servizi
correlati con le attività formative (quali le attività di valutazione ed orientamento per i discenti,
la gestione e la conservazione del fascicolo formativo, …).
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, raffronto od interconnessione, cancellazione o distruzione.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o
portati a conoscenza da parte di soggetti esterni, che possono agire in regime di autonoma titolarità
oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale autorizzato dal Titolare, che agisce sulla base
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
In particolare per quanto riguarda le attività di formazione a distanza, i dati personali (comprese
riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli
altri partecipanti alla sessione di formazione.
L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per losvolgimento
di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la
gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente
nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
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Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.
In occasione di utilizzo di piattaforme informatiche per la formazione a distanza i dati raccolti non
saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi
di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi.
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria
informativa privacy. L’Ente non risponde del trattamento dei dati effettuato da tali siti.
COOKIE
I cookie utilizzati sul sito servono a navigare più facilmente e in modo più efficiente sulle pagine web
e a consentire l’abilitazione di funzioni utili per l’utente. Le pagine dei servizi e-learning usano un set
di cookie, indicati nel paragrafo “cookie utilizzati”.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati
richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali
espletati nell’interesse pubblico rilevante.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire
del servizio di formazione e formazione a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato
consenso comporta l’impossibilità di usufruire del servizio stesso.
Il trattamento dei dati per la formazione a distanza è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici
selezionati e qualificati, conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ed alle
norme del Codice della Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità:
➢ condivisione da parte del docente per via telematica ai discenti di materiale didattico (file,
➢ documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
➢ acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati dei discenti;
➢ videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l’altro, ai discenti l’isolamento
del proprio audio e/o video alla bisogna o in base alle loro specifiche necessità;
➢ nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su processi
decisionali automatizzati (es. profilazione o pubblicità comportamentale);
➢ le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi dei discenti e dei loro dati di contatto saranno
effettuate esclusivamente all’interno del gruppo classe al quale partecipano.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
• sistemi di autenticazione
• sistemi di autorizzazione
• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
• minimizzazione e misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità,
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
• procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
• procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
I dati personali vengono conservati per un periodo non eccedente quello indispensabile per il
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perseguimento delle finalità e in base ai dettami della normativa vigente.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
▪ di accedere ai dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
▪ di ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
▪ di ottenere la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione di quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati dal Titolare e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
▪ di ottenere la limitazione dei trattamenti che la riguardano (nei casi previsti dalla normativa, ove
ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR);
▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa), fermo quanto previsto con riguardo
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
▪ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del
GDPR (http://www.garanteprivacy.it);
▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email al Titolare del trattamento A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, email
info@aornmoscati.it o
al
DPO Dott.ssa
Paola Carbone,
email
responsabile.protezionedati@aornmoscati.it .

IL TITOLARE
A.O.R.N. San Giuseppe Moscati- Contrada Amoretta – 83100, Avellino
P.Iva 01948180649 - tel. 0825/203111
email info@aornmoscati.it
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE PER CORSI RESIDENZIALI

TITOLO CORSO
DATA
LUOGO

COGNOME
Data nascita

NOME
Luogo

Qualifica

Disciplina

Indirizzo

CAP

Città

C.F.
Tel.

email

Per la partecipazione al Corso sei stato reclutato da sponsor?
Se sì, da chi?

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”), alla luce
dell’informativa ricevuta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, autorizzo il trattamento dei miei dati personali
per gli usi consentiti.

Data,

Firma del partecipante

