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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

Formazione 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si fornisce 

l’Informativa concernente il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato dall’IRCCS 

Fondazione G. Pascale, in persona del suo l.r.p,t., Direttore Generale dell’Ente, con sede in 

Napoli alla Via M. Semmola 80131. 

Ai fini della gestione e dell’ottemperanza dell’obbligo formativo che grava sull’Istituto, n.q. di 

Provider Nazionale ECM ovvero in ottemperanza ad accordi intercorsi con: 

a) Strutture Universitarie afferenti all’insegnamento nei corsi di Laurea nelle Professioni 

Sanitarie;  

b) AA.SS.LL. per assicurare l’attività formativa e di aggiornamento, oggetto di 

regolamentazione pattizia. 

L’Istituto Fondazione G. Pascale, assicura che i dati forniti direttamente dall’interessato ovvero 

trasmessi (attraverso piattaforme informatiche ed implementate per le suddette finalità) e 

liberamente comunicati in relazione alla gestione di procedure finalizzate alla formazione e 

all’aggiornamento, verranno “trattati” nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e 

al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCCS Fondazione G. Pascale, Via Mariano Semmola, 

80131, nella persona del Direttore Generale (legale r.p.t.), giusto Decreto del Presidente della 

Giunta della Regione Campania di conferimento dell’incarico. 

 

Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 

679/2016), individuato dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, è l’Ing. Alessandro Manzoni-  

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 

può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente (a.manzoni@istitutotumori.na.it 

protocollo@pec.istitutotumori.na.it). 

 

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso  

Il trattamento dei dati personali raccolti da questo Istituto è lecito in quanto finalizzato ad 

assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 6, comma 1, lett. c) Reg. 679/2016/UE) 

afferenti al ruolo ricoperto dall’Istituto quale Provider Nazionale ECM ovvero a dare esecuzione 

ad accordi contrattuali in cui l’IRCCS Fondazione G. Pascale, n.q. di responsabile esterno dei 

trattamento dei dati, assume una precisa obbligazione formativa verso altre strutture aziendali del 

SSR ovvero strutture Universitarie. 

I dati raccolti, con logiche e mediante forme di organizzazione che assicurino la proporzionalità 

e l’indispensabilità nell’acquisizione dei dati, sono trattati in rapporto alle seguenti finalità:  

a) selezione e gestione dei percorsi formativi implementati dall’Istituto;  
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b) gestione di obbligazioni normative e contrattuali assunte dall’IRCCS Pascale relative 

all’organizzazione ed all’espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento;  

c) adempimenti amministrativo-contabili ed esecuzione di obblighi previsti dalla normativa 

vigente in relazione a ciascuna delle suindicate attività. 

 

Rispetto al personale di enti terzi chiamato a svolgere attività formativa nell’ambito dei compiti 

dell’Istituto quale Provider Nazionale ECM ed in base a specifici accordi intercorsi con: 

Strutture Universitarie e AA.SS.LL. la base giuridica del trattamento è da individuarsi nel 

consenso degli interessati. 

 

Trattamento Dati Particolari. 

 Qualora l’IRCCS Fondazione G. Pascale dovesse trattare dati che il Regolamento definisce 

“particolari” in quanto idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, i dati giudiziari afferenti alla 

pendenza di procedimenti giudiziari ovvero di sentenze penali pronunciate in danno 

dell’interessato, il trattamento potrà avvenire solo previo ed esplicito consenso da parte 

dell’interessato che sarà formulato attraverso l’istanza di partecipazione 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene – secondo i principi correttezza, liceità e 

trasparenza – tramite supporti e/o strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, garantendo la riservatezza e 

sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge. 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. 

I Suoi dati personali saranno gestiti da dipendenti e collaboratori del Titolare, espressamente 

autorizzati e formati ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D. Lgs.196/03 e dell’art.29 GDPR, i 

quali riceveranno esplicite istruzioni dal Titolare circa le modalità di trattamento dei Suoi dati.   

 

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 

Il conferimento ed il trattamento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità deve 

considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che, in mancanza, non sarà possibile garantire al 

soggetto interessato la partecipazione alle procedure formative e di aggiornamento, implementate 

dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, organizzate dall’Ente in adempimento ad una precisa 

obbligazione normativa e/o contrattuale. 

 

Conservazione dei dati personali 

I dati raccolti sono conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività 

correlate all’organizzazione e gestione delle procedure formative e di aggiornamento nonchè 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati raccolti saranno 

conservati per il tempo necessario per tutelare l’IRCCS Pascale da eventuali azioni giudiziarie 

ovvero per assicurare all’Autorità giudiziaria di effettuare eventuali controlli.  
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Destinatari e ambito di comunicazione dei dati personali 

  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

a: 

1) soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative ai sensi della 

l. 241/1990, ss.mm.ii. e conformemente a quanto disposto dalla disciplina speciale di cui al 

D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii; 

2) Autorità Giudiziaria e Soggetti Pubblici ai quali la normativa vigente attribuisce poteri di 

controllo e di verifica;  

3) gli enti che hanno affidato all’Istituto l’attività formativa del proprio personale, in ragione del 

ruolo di Provider Nazionale ECM ricoperto dall’Istituto ed in base a specifici contrattuali.  

Lo scrivente Istituto non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 

 

Diritti dell’interessato  

Si comunica che, in qualsiasi momento, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa 

vigente, la S.V. potrà esercitare (attraverso una precisa istanza da inoltrare al Responsabile 

interno del trattamento) il:  

- diritto di revoca del consenso prestato per la partecipazione all’evento formativo; 

- diritto di poter accedere ai propri dati personali nonché di rettificarli ovvero di cancellarli 

(qualora ciò non contrasti con le disposizioni normative e con la necessità di tutelare, in caso di 

contenzioso giudiziario, l’IRCCS Fondazione G. Pascale) ex artt. 15, 16 e 17 del Reg. 

679/2016/UE; 

- diritto di chiedere all’Istituto Fondazione G. Pascale, Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 

679/2016/UE, di poter limitare “la gestione” dei propri dati personali, qualora ciò sia possibile in 

relazione allo scopo e alla natura del medesimo dato oggetto del trattamento;  

- diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 Reg. 679/2016/UE qualora ciò sia possibile dalla 

disciplina normativa dettata in merito. 

Tali diritti potranno essere esercitati indirizzando la relativa istanza al Responsabile interno del 

trattamento che fornirà tempestivo riscontro attraverso il relativo modulo (modello per rivolgersi 

al Titolare), consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy.  

Tale richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta certificata del Responsabile del 

Trattamento nonché a quella dell’Istituto protocollo@pec.istitutotumori.na.it oppure procedere 

mediante posta ordinaria (raccomandata a-r) 

La richiesta può essere inoltrata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata 

a-r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo dpo@istitutotumori.na.it 

 

Diritto di proporre reclamo 

Infine, ai sensi dell’art.77 del GDPR e fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, l’interessato, ove ritenga che il trattamento violi la normativa vigente, ha il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Preso atto di quanto dichiarato nell’informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati 

per la partecipazione all’evento formativo. 

 

  SI          NO 

 

Firma _________________________- 

 

 


