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PREMESSA - A COSA SERVE QUESTO DOCUMENTO 
L’accesso ai contenuti sul sito www.myecmweb.it (di seguito MyEcmWEB) e le attività ivi gestite comportano il trattamento dei 

Dati Personali da Lei forniti nelle schede di registrazione sul sito e di iscrizione agli eventi formativi (PFA/EF).  

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza (di seguito anche “Fondazione”), «Titolare del Trattamento», può trattare i Suoi 

dati personali in base alla normativa vigente di riferimento (Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR – Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati e D. Lgs.196/2003 – Codice Privacy). 

Lei è l’Interessato, cioè il soggetto al quale appartengono i dati personali tutelati dalla Fondazione. Le informazioni qui presenti 

Le sono fornite nel modo più semplice, sintetico e completo possibile per consentirLe di essere pienamente consapevole sul 

trattamento dei suoi dati personali, nonché di consentirLe di conoscere ed esercitare i suoi diritti privacy. 

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La Fondazione può trattare i Suoi dati solo in maniera lecita e corretta. La base giuridica del presente trattamento di dati personali 

è il Suo consenso libero (può decidere liberamente di acconsentire o meno), specifico (per le finalità di seguito specificate), 

informato (può acconsentire o meno solo successivamente alla comprensione del presente documento), inequivocabile (deve 

essere comprensibile e non deve lasciarLe dubbi) ed esplicito (potendo Lei selezionare l’apposita casella quale espressione del 

consenso al trattamento dei dati personali).  

Il mancato Suo consenso preclude l’accesso ai contenuti on-line di MyEcmWEB, non permettendo di gestire la Sua partecipazione 

alla Formazione conformemente alla normativa che disciplina l'erogazione degli eventi ECM.  

FINALITÀ 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 1) documentazione dell'attività didattica svolta; 2) 

emissione di attestati di partecipazione; 3) gestione della fatturazione ed emissione di documentazione contabile nel caso di corsi 

a pagamento; 4) invio di eventuali comunicazioni e-mail, sms o missive postali relative all'attività didattica svolta (es.: 

trasmissione attestati di avvenuta formazione); 5) contatto telefonico da parte delle segreterie degli EF o PFA ai quali gli utenti 

sono iscritti; 6) costituzione dell’Anagrafe della Formazione e le relative elaborazioni statistiche. 

SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
I dati personali potranno essere comunicati - per le finalità indicate e nei limiti consentiti dalla legge - a tutti i soggetti, interni ed 

esterni alla Fondazione già indicati nelle Informazioni generali sul trattamento dei dati personali della Fondazione, se necessario, 

al Fondo Interprofessionale di Formazione Finanziata (Cfr. legge 388/2000) e all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (https://www.agenas.gov.it), soggetti a cui è dovuta puntuale rendicontazione degli eventi formativi ECM.  

CONFIDENZIALITÀ, RISERVATEZZA, SICUREZZA E CONSERVAZIONE DEI DATI 
La Fondazione adegua sistematicamente la sua organizzazione e aggiorna gli strumenti per tutelare i dati, trattati sia in modalità 

cartacea che elettronica, proteggendoli da distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della loro raccolta. Ogni nostro operatore, autorizzato al trattamento dei dati personali, è preventivamente 

istruito ed obbligato alla riservatezza e al segreto d’ufficio; I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. I documenti cartacei, 

per obbligo di legge, sono conservati per cinque (5) anni. I dati presenti sul sito www.myecmweb.it sono conservati per dieci (10) 

anni.  

I SUOI DIRITTI PRIVACY 
 

Lei, l’interessato, ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la loro rettifica, la loro cancellazione, la 

limitazione del trattamento, l’opposizione al medesimo, nonché il diritto alla portabilità dei dati. La Fondazione garantisce inoltre 

l’esercizio del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. Lei ha diritto, inoltre, di proporre reclamo presso il Garante della Privacy: www.gpdp.it), ovvero 

presso le altre Autorità di Controllo dei paesi membri dell’Unione Europea (www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link). 

 

ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI PRIVACY  
Lei può esercitare i Suoi diritti privacy tramite comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica privacy@operapadrepio.it, allegando copia fronte retro della Carta di Identità 

(o documento equipollente) in corso di validità. Il messaggio di posta elettronica deve 

contenere: nell’oggetto, una sintetica richiesta e il riferimento “MYECMWEB”; nel 

corpo, il dettaglio della richiesta e i dati anagrafici dell’interessato richiedente: Cognome 

e Nome, Indirizzo, CAP, Città e (sigla Provincia) di residenza, recapito telefonico.  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
Affari Generali, Legale, Contratti e Tutela della Privacy - Ufficio Privacy Fondazione 

Casa Sollievo della Sofferenza, Viale Cappuccini s.n.c.  71013 San Giovanni Rotondo 

(FG).  – e-mail: privacy@operapadrepio.it – privacy@pec.operapadrepio.it 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

INQUADRA IL QR CODE 

 

VISITA IL SITO 

www.operapadrepio.it/privacy 
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