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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PER STUDENTI CHINESIS IFOP)
Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 GDPR e D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
I dati personali (di seguito, i “Dati”) saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e del
D.Lgs n. 196/2003 (di seguito, il “Codice della Privacy”) e s.m.i..
1. Titolare e Responsabile al Trattamento e Protezione Dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del Reg UE 679/2016 (Informative) al D.Lvo
196/2003 e s.m.i., si precisa che il Titolare del trattamento dei Dati è l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS, con sede legale in VIA
GUIDO CAVALCANTI, 2 – 00152 ROMA e P.IVA 06064401000, indirizzo PEC: chinesis@pec.chinesis.org e che il Responsabile
Trattamento e per la Protezione Dati (di seguito, il “RPD”) è nella persona del legale rappresentante/Titolare FABIO SCOPPA,
domiciliato per la carica presso la sede della ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS, il cui indirizzo di contatto è Via Guido Cavalcanti,
2 – 00152 Roma e che i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e saranno raccolti in misura
adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e legittime, del trattamento.
2. Trattamento ed Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati, in fase precontrattuale e contrattuale, nonché durante l’intero periodo di
erogazione del servizio, attraverso la compilazione di modulistica interna fornita dal Titolare, tramite l’utilizzo di strumenti
informatici e/o cartacei e/o automatizzati. Si intende per:
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Dato personale: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, giudiziaria e del suo stato di
salute”.
Nello specifico i dati possono riguardare:
•
nome, cognome- denominazione;
•
partita iva e codice fiscale;
•
luogo e data di nascita;
•
indirizzo fisico e telematico;
•
numero di telefono fisso e/o mobile;
•
numero di conto corrente;
•
dati informatici e di accesso alla struttura, derivanti anche dall’uso delle infrastrutture HW e SW di pertinenza del
Titolare, quali: accessi logici, indirizzi telematici, immagini videoriprese (per motivi di sicurezza degli accessi)
•
eventualmente quelle relative alla sua attività professionale e/o commerciale;
•
dati inerenti lo stato di salute;
Si richiede che qualora i dati in oggetto subiscano variazioni, si è tenuti di comunicarli tempestivamente al Titolare al trattamento.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
a) Il Titolare del trattamento informa che i dati saranno trattati per le seguenti finalità:
•
per la prestazione del servizio, di cui la presente informativa è parte integrante. Precisamente:
•
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali in tutte le sue fasi, dalle trattative alla sua definizione, qualunque ne
sia la causa. Per fini di monitoraggio e aggiornamento delle condizioni di fornitura
•
per fini amministrativi, burocratici, fiscali ed ulteriori obblighi derivanti da rapporti in essere;
•
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria e/o nazionale, dalla gestione
degli obblighi contrattuali, fiscali D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i., assicurativi o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
•
per esercitare i diritti legittimi del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio:
•
ove applicabile, al fine di favorire controllo e monitoraggio dei servizi esposti in rete e sulle piattaforme di pertinenza del
titolare e messi a sua disposizione anche in ragione delle attività svolte per conto del Titolare (accesso area riservata, siti
web, casella di posta elettronica, amministrazione dei sistemi in uso, etc.)
•
implementazione procedure di rilevazione e notificazione delle violazioni di dati personali (data breach)
•
in caso di videosorveglianza, per le esigenze di sicurezza interna e di emergenza (D.L.vo 81/2008 e s.m.i.) e di
monitoraggio degli accessi alle strutture in cui si svolge l’attività di pertinenza del Titolare mediante applicazione di
videosorveglianza. Art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 e s.m.i. Precisamente le finalità riguardano la tutela della
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sicurezza dei dipendenti, dei beni, del patrimonio aziendale e delle persone che accedono ai locali aziendali, per
l’esercizio del diritto di difesa del Titolare e di terzi in caso di atti illeciti, per prevenzione di atti illeciti di qualsiasi natura.
Le immagini raccolte non saranno utilizzate per controlli neanche indiretti, dei dipendenti eventualmente ripresi nello
svolgimento delle prestazioni di lavoro. Gli impianti di videosorveglianza permettono sia la visualizzazione che la
registrazione del dato ripreso e l’accesso alle stesse è consentito a soggetti allo scopo autorizzati all’interno dal Titolare,
nonché agli Istituti di Vigilanza e alle Autorità giudiziarie
Base giuridica: tali dati, raccolti dal Titolare o comunque trattati da persone autorizzate interne e/o responsabili esterni al
trattamento, si intendono obbligatori ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle
attività relative al trattamento principale oggetto del contratto. Per adempimento di obblighi di legge (rilevazione e notificazione di
eventi di data breach), per fini di interesse legittimo.
Per il trattamento dei dati sanitari, il consenso è obbligatorio e deve essere documentato, al fine di consentire l’esplicazione di
attività formative di tirocinio clinico.
I suoi dati possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: altri titolari del trattamento, provider di servizi
informatici.
I dati che Vi riguardano possono essere ottenuti mediante la consultazione di:
- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale
b) solo previo Suo specifico, libero e distinto consenso (art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e artt. 23 e 130
del Codice Privacy), revocabile in qualsiasi momento, per le seguenti finalità di Marketing:
•
invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatto telefonico, di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento;
•
rilevazione del grado di soddisfazione interna, analisi statistiche;
•
invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali offerte da soggetti
terzi (altre società collegate al Titolare), riportati in un elenco di cui si può fare richiesta mediante comunicazione scritta.
•
solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing utilizzare le fotoimmagini e/o le riprese audio-video in cui compare la Sua immagine su documenti promozionali in forma cartacea e/o
informatica con pubblica diffusione anche a mezzo web e mass media in Italia e all’estero (sul sito www.chinesis.org e
sulle pagine dei Social Network, Facebook, Instagram ad esso collegate). In tal caso il conferimento dei dati, delle riprese
e/o delle foto-immagini non è obbligatorio, pertanto si lascia libera scelta al relativo conferimento.
•
Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del
materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene
svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli
obblighi cui è per legge tenuto.
•
Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e
professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
Base giuridica: il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 3, lett. b), è invece facoltativo e può quindi decidere di non
conferire alcun dato per tali finalità o di negare successivamente il consenso in precedenza fornito. In tal caso, ricordiamo che
non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare del
trattamento o da altre società collegate al Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto al Servizio di cui al punto 3, lett. a), della
presente informativa.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato. Inoltre, saranno conservati su supporti elettronici e/o cartacei ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare del
trattamento più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei dati.
I dati saranno trattati dal Titolare direttamente e/o da persone autorizzate interne o esterne nella misura e nei limiti necessari allo
svolgimento delle attività di trattamento che Le riguardano. Le assicuriamo che il trattamento dei dati personali sarà da noi
improntato a principi di trasparenza, liceità e correttezza, nel pieno rispetto dei Suoi diritti, delle libertà fondamentali nonché della
Sua riservatezza.
5. Durata di conservazione
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque la
conservazione avverrà per il tempo necessario all’assolvimento di obblighi di legge, ovvero per non oltre 10 anni per i documenti e
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relativi dati di natura civilistica, contabile, fiscale. Salvo, ancora, l’eventuale contenzioso se comporta una proroga dei termini
predetti, per il tempo necessario al perseguimento della relativa finalità.
Per i dati informatici (log di accesso ai sistemi e alla rete e/o indirizzi IP) la durata di conservazione (con decorrenza dalla
conoscenza/rilevazione dell’evento di pericolo o di data breach) per il tempo necessario a procedere alla notificazione all’autorità
garante della violazione dei dati rilevati mediante le procedure implementate dal Titolare e comunque a rimediarvi.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing gli stessi saranno conservati nel rispetto
del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del richiedente.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei suoi dati personali, il Titolare al trattamento avrà cura di cancellarli o
di renderli in forma anonima.
6. Comunicazione
I Dati potranno essere comunicati a società terze o privati esercenti attività esterna di consulenza in materia contabile e/o fiscale,
enti di amministrazione finanziaria ed enti pubblici per adempimenti di legge, istituti di credito, consulenti legali per la gestione del
contenzioso e dei contratti, società- privati consulenti di erogazione di servizi di certificazione, società – provider formativi e
provider di servizi informatici e di assistenza e manutenzione HW e SW, associazioni partner di settore (AISO, ROI..)
Base giuridica: lo scopo della comunicazione può riguardare lo svolgimento attività contrattuali e precontrattuali, adempimento
degli obblighi dipendenti dal contratto, adempimenti obblighi di legge, tra cui quelli dipendenti da: D.P.R. n. 633/1973 e s.m.i.,
D.P.R. n. 600/1972
L’elenco dei Responsabili e/o Persone autorizzate al Trattamento esterni ed interni appositamente nominati che trattano i dati ed
eventualmente l’indicazione del DPO è disponibile presso il Titolare del trattamento e se ne può disporre facendo richiesta a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Titolare ed in base alle modalità riportate nel punto 6.
7. Trasferimento dati
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
•
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
•
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o persone autorizzate;
•
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. Dati da fornire al
Titolare mediante comunicazione scritta datata e firmata da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Tale
comunicazione da effettuarsi mediante invio raccomandata con ricevuta di ritorno
•
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposizione), sopra descritti, la comunicazione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo Associazione Culturale Chinesis Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma
9. Reclamo
Il Titolare del trattamento La informa che Le spetta il diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo che per il territorio
italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste sul sito internet www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del trattamento dei dati
Fabio Scoppa

Roma, 04/09/2019
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CONSENSO INFORMATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a, (Nome e Cognome)

_________________________________________nato a_______________________il _________________________________
acquisite le summenzionate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, e del
D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. presto il mio consenso per il trattamento dei suddetti dati per le seguenti finalità:

Esprimo il consenso formale in base al punto 3 a) (trattamento dati sanitari)

SI

NO

Esprimo il consenso in base al punto 3 b) (marketing, analisi di mercato, promozione Corsi, Eventi)

SI

NO

Esprimo il consenso in base al punto 3 b) (utilizzo foto, immagini, videoriprese per scopi marketing)

SI

NO

Data e Firma______________________________________

Utilizzo e Divieto di divulgazione di dati sensibili dei pazienti
Nell’erogazione del servizio di formazione erogati dal Titolare Lei verrà a conoscenza di dati personali e sensibili relativi allo stato di
salute di pazienti fruitori dei servizi erogati dal Titolare durante il percorso formativo. L’assoluta riservatezza sui suddetti dati
personali e sensibili è obbligatoria.
Sottoscrivendo la presente si impegna a usufruire di detti dati sensibili esclusivamente durante il percorso di studi e presso la sede
del Titolare e limitatamente a scopo di pratica clinica. E’ quindi vincolato alla assoluta riservatezza per tutte le informazioni
ottenute nel corso della pratica clinica.
Consapevole del divieto di divulgazione, si assume la responsabilità di un eventuale uso improprio, come, a titolo indicativo e non
esaustivo, l’accessibilità e l’utilizzo da parte di altre persone, nonché la divulgazione a mezzo cartaceo e/o informatico e/o pubblica
diffusione via web.
Gli impegni di riservatezza assunti rimarranno in vigore per tutta la durata del contratto e anche successivamente alla cessazione
dello stesso.
Il Titolare non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio dei suddetti dati sensibili.
Per presa visione e accettazione
Data e Firma______________________________________
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