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Con la presente scheda confermo la partecipazione all’evento, accettando modalità e condizioni indicate nel programma

TITOLO INTEGRAZIONE TRA MEDICINA GENERALE E SERVIZI PUBBLICI DSMD

DATA 23/10/2021

SEDE
FONDAZIONE “SCUOLA DI MEDICINA CARNAGHI A. e BRUSATORI S.” ONLUS
Via Mentana, 24– 21052 Busto Arsizio

La Fondazione, ricevendo la presente scheda, accetta automaticamente la partecipazione all’evento. In caso di mancata
attivazione dell’evento e/o non accettazione della partecipazione la Fondazione provvederà ad avvisare tempestivamente, con
relativa motivazione, il richiedente.

DATI DEL PARTECIPANTE

NOME:       COGNOME:      

LUOGO DI NASCITA:       DATA DI NASCITA:      

CODICE FISCALE:      

INDIRIZZO:       CAP:       CITTÀ:      

TELEFONO:       CELLULARE:      

E-MAIL:      

Contrassegnare con una X una delle seguenti voci:

☐ Convenzionato   ☐ Dipendente   ☐ Libero professionista ☐ Privo di occupazione

PROFESSIONE:       DISCIPLINA:      

ENTE:      

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 E
CONSENSO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“GDPR”), relativo al trattamento dei dati personali di cui la Fondazione
“Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S. Onlus” (di seguito la
“Fondazione”) entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione “Scuola di
Medicina Carnaghi A. e Brusatori S. Onlus”, in persona del Presidente,
Dott.Paolo Genoni con sede legale in Busto Arsizio (Va) Via Mentana n. 24.
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail info@fondazionecb.org,
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
fondazionecb@pec.it;
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali.
I suoi dati personali potranno essere visualizzati e trattati anche dai nostri
dipendenti che si occupano della gestione dei corsi, degli eventi, degli
accreditamenti o dei crediti formativi e/o da soggetti esterni che
sovrintendono al nostro sistema informatico e/o che sono stati incaricati
della gestione o della consulenza sugli eventi in genere, che la nostra

struttura ha nominato rispettivamente ‘Incaricati del trattamento’ o
“Responsabili del trattamento” limitatamente alle attività a loro
demandate (es. accessi tecnici per esigenze di manutenzione dello stesso,
gestione dei corsi e dei crediti formativi, contabilità, tutela legale, ecc.).
Essi potranno essere visualizzati o trattati da terzi sponsor degli eventi.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla
completa esecuzione e al regolare adempimento del contratto relativo alla
erogazione da parte della Fondazione di servizi di formazione ed eventi
formativi anche nell’ambito del programma di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.), nonché al connesso invio di news letters e/o di
comunicazioni ai partecipanti alle attività di formazione ed eventi anche
per gruppi e all’adempimento di tutte le obbligazioni connesse o derivanti
dall’esecuzione dell’evento stesso o all’esercizio di un diritto. I suoi dati
personali potranno figurare nel materiale pubblicitario dei corsi e degli
eventi formativi. I suoi dati personali potranno essere trattati anche da
terzi sponsor per finalità di sponsorizzazione dei corsi e degli eventi.
I Suoi dati personali saranno trattati anche al fine di adempiere agli
obblighi incombenti sulla Fondazione e previsti dalla normativa vigente
anche in ambito fiscale e contabile e per l’esercizio di ogni diritto relativo
alla erogazione delle prestazioni sopra indicate, ivi incluse le
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comunicazioni ed i rapporti con enti pubblici, Istituti di previdenza e
assistenza, Agenzia delle Entrate, Enti locali etc..

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, Lei potrebbe conferire al titolare del
trattamento dati definiti come “categorie particolari di dati personali”,
ovvero quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona.
Tali categorie di dati personali potranno essere trattati solo in seguito a un
Suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riferimento ai dati personali relativi all'esecuzione delle prestazioni o
relativi all'adempimento di un obbligo normativo (ad esempio per
adempimenti relativi alla tenuta delle scritture contabili e fiscali, per il
riconoscimento dei crediti formativi o per l’esercizio dei diritti della
Fondazione derivanti da tali servizi) o all’esercizio di un diritto della
Fondazione in ordine al contratto, la mancata comunicazione dei dati
personali o la mancata concessione o la revoca del consenso per il
trattamento di dati essenziali alle predette finalità impedisce il
perfezionarsi dello stesso rapporto e/o determina la sua cessazione.

Base giuridica del trattamento
La Fondazione tratta i Suoi dati personali lecitamente e il trattamento:
a) è necessario all’esecuzione del contratto/servizio di cui l’interessato è
parte direttamente o indirettamente o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) è necessario per adempiere gli obblighi legali ai quali è soggetto il
titolare del trattamento in relazione ai rapporti di cui al punto a);
c) è basato sul consenso espresso per il trattamento dei dati personali per
le finalità indicate e in particolare per la regolare esecuzione e
l’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto/servizio relativo alla
erogazione da parte della Fondazione di servizi di formazione ed eventi
anche nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.);
d) in relazione ai dati particolari, è basato sul consenso esplicito per le
finalità indicate al punto c); è altresì necessario per assolvere agli obblighi
ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o
dell’interessato in materia di formazione; e ancora, è necessario per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e) è basato su un legittimo interesse del Titolare: accertare, esercitare o
difendere in sede amministrativa o giudiziaria i propri diritti o interessi
legittimi derivanti o connessi al rapporto contrattuale e alla sua
esecuzione o cessazione o alla violazione di obblighi gravanti su di Lei in
relazione al rapporto intercorrente.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità sopra indicate, nonché per la regolare
esecuzione del contratto/servizio e per il periodo di durata dello stesso e,
in seguito, per il tempo in cui il Titolare o i terzi incaricati siano soggetti a
obblighi di conservazione per finalità di natura fiscale o per altre finalità,
previste da norme di legge o di regolamento. I suoi dati saranno
conservati nell’archivio storico della Fondazione relativo ai corsi e agli
eventi effettuati per la durata di 10 anni.

Comunicazione dei dati

Per la corretta esecuzione del contratto e per l’adempimento delle finalità
di trattamento e degli obblighi di legge, i Suoi dati potranno essere
comunicati a:
1. collaboratori, personale dipendente, liberi professionisti, consulenti e
commercialisti, enti, società, soggetti che erogano alla Fondazione
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati o hanno con la Fondazione
rapporti connessi a quelli con Lei in essere;
2. istituti bancari, società finanziarie, di leasing e assicurative che erogano
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che trattano ed elaborano i dati in esecuzione di specifici
obblighi di legge;
4. autorità giudiziarie o amministrative, Pubbliche Amministrazioni, ecc.,
per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono soggetti a diffusione generalizzata;
potranno essere pubblicati in manifesti, locandine, annunci, anche
cartacei o via web ecc. e in altro materiale pubblicitario dei corsi o degli
eventi di formazione resi disponibili al pubblico; i dati diffusi per tali
finalità saranno minimizzati con riferimento alle generalità, ai titoli e alle
funzioni; i suoi dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati dalla Fondazione e/o da soggetti
nominati responsabili del trattamento, in ragione di atto giuridico anche
fuori dei suoi locali a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far
fronte solo alle finalità sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, conformemente al
Documento sulla Politica per la protezione e conservazione dei dati
personali, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento.

Incaricati per il trattamento dei dati personali
Incaricati della Fondazione al trattamento dei dati personali da Lei forniti,
sono tutti i dipendenti e i collaboratori della Fondazione stessa.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e,
qualora esistenti, di ottenere l’accesso agli stessi e informazioni sulle
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui gli stessi sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

b) ottenere l’accesso, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti, la limitazione al trattamento e la cancellazione dei Suoi dati
personali per i motivi e le ipotesi indicate negli articoli 17 paragrafo 1 e 18
paragrafo 1 del GDPR;

c) ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere dal Titolare del trattamento
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

d) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali,
incluso il trattamento per finalità di marketing diretto e per la profilazione
degli stessi, trattamenti comunque non effettuati dalla Fondazione;

e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione;

f) revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante per la
protezione dei dati personali).
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Busto Arsizio, ………………. --------------------------------------------------

Consenso al trattamento dei dati personali e di categorie particolari di
dati

Io sottoscritto/a …………………………………….. (C.F.
……………………………………………….), a fronte della informativa
che precede:

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei
dati personali.

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei
dati personali considerati come categorie particolari di dati, così come
indicati nell’informativa che precede, per le finalità specifiche indicate
nella precedente informativa.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei
miei dati personali ai soggetti (enti pubblici, professionisti e società di
natura privata) indicati nell’informativa e per le finalità ivi indicate.

Busto Arsizio, ……………….
---------------------------------------------------
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