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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CENTRO STUDI SAN GIOVANNI DI DIO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“REGOLAMENTO” o “GDPR”), la Provincia Religiosa di
San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito “Provincia Religiosa”) Le
fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali. Le chiediamo di leggere con
particolare attenzione il presente documento e ogni ulteriore informativa che Le sarà eventualmente fornita in
relazione a specifici trattamenti, in modo da essere consapevole delle finalità e delle modalità con cui i Suoi dati
personali saranno trattati.
Il titolare del trattamento è la Provincia Religiosa con sede in Roma, via Cassia n. 600, indirizzo di posta elettronica
certificata provincia_romana_fbf@legalmail.it (di seguito anche il “Titolare”).
Il Titolare ha designato come responsabile della protezione dei dati (“DPO”) l’avv. Giovanni Vrenna, raggiungibile
all’indirizzo di posta elettronica certificata dpo.provinciaromana@legalmail.it
1. Natura e origine dei dati trattati
I dati personali che possono essere trattati dal Titolare sono:
 dati identificativi quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono,
indirizzo email;
 dati relativi alla salute relativi all’idoneità di mansione
Tali dati sono in parte forniti direttamente da Lei e in parte comunicati al Titolare dalla Sapienza Università di
Roma.
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito descritte.
a) Gestione e valutazione del Suo percorso di formazione. La base giuridica del trattamento è la necessità
del trattamento stesso per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Con l’iscrizione al
“Centro studi San Giovanni di Dio” infatti Lei chiede di avvalersi del servizio di formazione offerto dalla
Provincia Religiosa, per l’erogazione del quale il trattamento dei Suoi dati personali costituisce condizione
necessaria. Pertanto la mancata, inesatta o incompleta comunicazione dei dati indicati al punto 2
comporta l’impossibilità di dare corso alla Sua richiesta di iscrizione.
b) Adempimento degli obblighi del Titolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza
sociale. La base giuridica del trattamento è la necessità del trattamento stesso per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali costituisce
condizione necessaria per permettere al Titolare di adempiere tali obblighi, pertanto la mancata, inesatta
o incompleta comunicazione dei dati indicati al punto 2 comporta l’impossibilità di dare corso alla Sua
richiesta di iscrizione.
c) Garantire la sicurezza del patrimonio della Provincia Religiosa anche mediante sistemi di
videosorveglianza attivi nel perimetro del Titolare. La base giuridica del trattamento è la necessità del
trattamento stesso per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. Si precisa che l’utilizzo dei
sistemi di videosorveglianza avviene nel pieno rispetto dell’art. 4 dello Statuto del Lavoratori.
Con specifico riferimento ai dati relativi all’idoneità alla mansione, il trattamento è consentito in quanto
necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento in materia di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
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3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti manuali che informatici e telematici, nel rispetto delle norme in
vigore e in particolare dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, esattezza, completezza e non
eccedenza, e con logiche di organizzazione ed elaborazione tali da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati trattati nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del GDPR. A tal fine le misure di sicurezza
adottate dal Titolare saranno di volta in volta implementate ed incrementate tenendo conto anche
dell’evoluzione tecnologica.
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di formazione e tirocinio e, dopo la
cessazione del rapporto, per un periodo ulteriore per l’adempimento di obblighi di legge e per la tutela dei diritti
del Titolare.
4. Diffusione e categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi né trasferiti fuori dal territorio UE.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite dal
Titolare, oltre che tramite terzi specificamente designati dal Titolare responsabili del trattamento in conformità
all’art. 28 del GDPR, quali ad esempio commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti legali ed altri professionisti
che fornendo beni o servizi operano per conto del Titolare.
Per fini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro i Suoi dati potranno essere trattati dal medico competente il quale
opera come titolare autonomo del trattamento.
I Suoi dati saranno inoltre trasferiti alla Sapienza Università di Roma, che opera in qualità di titolare autonomo del
trattamento, secondo quanto previsto per lo svolgimento del suo piano di formazione.
I Suoi dati potranno infine essere comunicati a Enti Pubblici, Inps, Inail, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e
Privati esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge.
Si precisa che i dati trasferiti a terzi saranno esclusivamente quelli strettamente necessari per il raggiungimento
della specifica finalità per cui tali dati trattati.
5. Diritti dell’interessato
In presenza delle condizioni previste dal GDPR Lei, in qualità di interessato, può esercitare nei confronti del
Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione, il diritto di accesso ai dati personali, di
rettifica, di cancellazione (“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, Le è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Per l’esercizio dei suddetti diritti e per maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali potrà
inviare apposita richiesta al Titolare o al DPO agli indirizzi email precedentemente riportati.

Dichiarazione di presa visione
Io sottoscritto _________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa
relativa al trattamento dei miei dati personali legati alla gestione del rapporto di tirocinio e alle conseguenti
attività organizzative, amministrative, contabili e legate alle normative che regolano il rapporto di lavoro
dipendente.

Luogo data e firma

______________________________________________

