INFORMAZIONI PRIVACY
PER L'ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA DA DOCENTI/RELATORI NEGLI
EVENTI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018)

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ con sede legale in viale Regina Elena n. 299 – 00161
Roma, C.F. 80211730587 - Partita I.V.A. 03657731000 (di seguito “ISS”) in qualità di Titolare del
Trattamento nell’ambito degli eventi residenziali informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che
i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati esclusivamente per finalità di gestione
dell’attività di formazione svolta dai docenti e/o relatori durante l’evento formativo residenziale
erogato in presenza o tramite piattaforma di videoconferenza o altra modalità sincrona in uso
all’ISS, nonché nell’ambito dei corsi di Formazione a Distanza (FAD).
La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al seguente punto n. 2 delle
informazioni privacy si rinviene nell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, in quanto “l’interessato ha
prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”,
che può essere revocato in qualsiasi momento.

2. Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente, trattate, le seguenti
categorie di dati:
•

Dati personali anagrafici;

•

Dati di contatto;

•

Dati relativi alla professione;

•

Riprese audio-video e rilievi fotografici dei docenti e/o relatori;

•

Riproduzione del materiale didattico presentato (diapositive, immagini, filmati).

3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1,
n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati.
I dati sono trattati dal Titolare solo con modalità, strumenti e procedure informatiche strettamente
necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.
Il Titolare predispone inoltre misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art.
32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati

(Data Breach), nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati
personali.
4. Periodo di Conservazione
I dati personali raccolti durante l’evento residenziale, o FAD, ovvero tramite piattaforma di
videoconferenza, saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici dell’ISS per un periodo
massimo di 5 anni dalla raccolta dei dati personali e comunque non oltre il tempo necessario al
raggiungimento delle finalità di trattamento indicate al punto n. 1 delle presenti informazioni
privacy.
5. Accesso ai dati personali

I dati personali potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai soggetti,
dipendenti del Titolare del Trattamento coinvolti nell’organizzazione dell’evento; nonché ad altri
Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione
previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base giuridica di cui al punto n.1.
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati raccolti, compresi i dati anagrafici, saranno oggetto di comunicazione e di diffusione, in
quanto necessari agli enti accreditanti (AgeNaS, CNOAS, Ministero dell’Istruzione) per
l’attribuzione dei crediti formativi, qualora previsti.
Inoltre, si fa presente che le presentazioni proiettate durante lo svolgimento dell’evento
(diapositive contenenti dati, grafici, immagini) ovvero i tutorial dei corsi FAD e/o i videoclip della
registrazione dell’evento stesso, saranno diffusi a scopo didattico ai soli partecipanti.
Inoltre, qualora l’evento venga registrato e successivamente pubblicato sui siti internet dell’ISS
(quali www.iss.it e/o www.eduiss.it), sui canali social dello stesso Titolare del Trattamento e/o su
qualsiasi mezzo idoneo alla diffusione/pubblicazione anche atipico, l’interessato dovrà consentire,
mediante apposita liberatoria di cui all.1, all’utilizzo delle proprie immagini, video e audio.
7. Diritti dell’interessato

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., più precisamente, diritto di accesso,
diritto di rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelle incompleti, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come
novellato dal D. Lgs. 101/2018).
L’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, precedentemente prestato, in ogni momento
e con la stessa facilità con cui lo ha conferito, ai sensi dell’art. 17, par.1, lett. b) GDPR. Tuttavia,
tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sulla base del consenso
precedentemente prestato e avrà come unico effetto la cessazione del trattamento dei dati personali
dell’interessato per il futuro.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita
comunicazione all’indirizzo PEC del Titolare:
•

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ con sede legale in viale Regina Elena n. 299 –
00161 Roma PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

9. Identità e dati di contatto del:
•

Titolare del trattamento – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
In persona del Presidente: Prof. Silvio Brusaferro
E-mail: presidenza@iss.it
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Tel.: 06 4990.1

•

DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l.
Nella persona del Dott. Carlo Villanacci
E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it

