INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
SUMMER SCHOOL- ALTO ADIGE DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2021
Gentile Signora, Egregio Signore,
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA) ha organizzato presso il Centro Culturale di Dobbiaco dal 13 al
15 settembre 2021 l’evento “Summer School - Alto Adige" indirizzato a studenti e studentesse di
medicina interessati ad intraprendere un percorso professionale in Azienda sanitaria.
Nell’ambito di queste giornate informative si darà la possibilità agli studenti di medicina di approfondire
tematiche legate all'assistenza medica in questo contesto La invitiamo, tramite il Suo medico specialista
ASDAA, a voler partecipare all’evento per fornire un contributo circa la Sua esperienza in qualità di
paziente ovvero a sottoporsi ad esame diagnostico (es. ecografia).
Si fa presente inoltre che al momento della Sua partecipazione non verranno effettuate
fotografie e/o riprese video.
Titolare del trattamento dei dati (in ted. Verantwortliche)
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede in Bolzano, via
Cassa di Risparmio n. 4.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del GDPR
il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che, assieme con il
Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia Privacy.
Finalità del trattamento dei dati
Fornire agli studenti alle studentesse di medicina la possibilità di approfondire tematiche legate
all'assistenza medica ascoltando direttamente l’esperienza di un paziente ovvero assistendo
all’esecuzione di un esame diagnostico (es. ecografia).
Base Giuridica, natura del conferimento dei dati personali
La base giuridica del trattamento illustrato è il consenso da Lei rilasciato ai sensi dell’articolo 6 par.1
lett. a) del Regolamento UE 2016/679, la partecipazione all’evento è infatti volontaria.
Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali da
parte di soggetti autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 32
del GDPR, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza e rispe ttando i principi di
necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo:
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali relativi alla Sua partecipazione all’evento saranno
conservati per 1 mese e poi cancellati.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi
terzi.
······························································································
Sanitätsdirektion
www.sabes.it
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
St.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211

······························································································
Direzione Sanitaria
www.asdaa.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

Esercizio dei diritti:
Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Privacy e dal
Data Protection Officer, contattabili all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it o scrivendo
all’indirizzo suindicato, esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali, o ottenerne la rettifica o
integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al
trattamento (ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR)
Diritto di reclamo
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

**************************************************************************

Consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito della partecipazione alla SUMMER
SCHOOL- ALTO ADIGE DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2021

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________,
acquisite le informazioni di cui alla presente informativa, esprime il proprio consenso a partecipare
all’evento “Summer School - Alto Adige”
Data _________________________
Firma leggibile _______________________________

