INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AI
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, l’IRCCS NEUROLESI
BONINO PULEJO di MESSINA, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (di
seguito “Titolare”), con sede in Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina, PEC:
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, Le fornisce le seguenti informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati, con riferimento al corso di formazione per il quale ha richiesto
l’iscrizione. Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione
dei dati) raggiungibile all’indirizzo alessandra.piccolo@irccsme.it
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I trattamenti dei Suoi dati personali, forniti ed acquisiti contestualmente alla iscrizione ai nostri
corsi e ad eventuali esami/test, sono effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all’art. 5 par.1 del GDPR.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6 lett. B) del GDPR 2016/679 perché rientra nell’ambito
del rapporto di lavoro e della conseguente necessità di formare il personale dipendente.
L’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione, per il
perseguimento delle seguenti finalità: a) erogazione dei corsi di formazione e delle procedure di
verifica necessarie a dimostrare l’attività formativa (attestati, fogli presenza ecc…); b)
l’espletamento delle procedure relative agli ECM e l’attribuzione degli stessi.
La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
degli artt. 25 e 32 del GDPR.
NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è obbligatorio.
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero forniti, non sarà possibile dare seguito all'iscrizione
ed al riconoscimento dei crediti formativi. Tuttavia, potrà partecipare al corso come uditore dopo
essere stato appositamente autorizzato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I suoi dati personali sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando previsto dalla
normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al
personale docente, al personale dipendente appositamente autorizzato. Per l’espletamento delle
finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi
il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) ai fornitori di servizi nella loro qualità di
responsabili del trattamento. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali/particolari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Il Titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché
per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da
leggi e da regolamenti in vigore.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo, ad esclusione dell’utilizzo di sistemi di
posta elettronica di proprietà di Google Inc., società operante in territori Extra UE nel rispetto
delle normative vigenti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’IRCCS Centro
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17,
18, 19 e 21 del GDPR: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15
del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Istituto e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento; la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui
all’art.18 del GDPR. la S.V. ha altresì il diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini
dell’instaurazione del rapporto.
Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art 77 del GDPR
(Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’IRCCS NEUROLESI
BONINO PULEJO di MESSINA di Messina Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina,
PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

