FONDAZIONE

“Casa Sollievo della Sofferenza”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Opera di San Pio da Pietrelcina
Viale Cappuccini - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

INFORMAZIONI
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
MyEcmWEB
Regolamento UE 2016/679 – GDPR

PREMESSA - A COSA SERVE QUESTO DOCUMENTO
L’accesso ai contenuti sul sito www.myecmweb.it (di seguito MyEcmWEB) e le attività ivi gestite comportano,
per loro stessa natura, il trattamento dei Dati Personali da Lei forniti nelle schede di registrazione, di iscrizione
e di conferimento di eventuali informazioni aggiuntive.
La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza (di seguito anche “Fondazione”), «Titolare del Trattamento»,
può trattare i Suoi dati personali in base alla normativa vigente in materia (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 conoscere ed
esercitare i suoi diritti.

QUANDO IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI È LECITO?
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 consenso preclude l’accesso ai contenuti on-line di MyEcmWEB ma non preclude l’eventuale diritto
all’iscrizione presso le sedi istituzionali preposte nell’ambito e con le modalità previste nella gestione ECM
della Fondazione.

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; 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: al personale
autorizzato della Fondazione; alle Direzioni e ai Responsabili interni di ciascuna Unità Operativa dell’Ospedale
coinvolti negli eventi formativi, agli Enti o Organismi pubblici o privati che per legge, finalità istituzionali,
regolamento e normativa comunitaria hanno diritto od obbligo di conoscerli; all’Autorità Giudiziaria e/o
all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge; ai Responsabili del trattamento
(soggetti esterni che trattano i dati per conto della Fondazione secondo la prevista disciplina del GDPR); al
Fondo Interprofessionale di Formazione Finanziata (Cfr. legge 388/2000) a cui Casa Sollievo della Sofferenza
aderisce ed a cui è dovuta puntuale rendicontazione degli eventi formativi, per l’ottenimento del relativo
finanziamento.

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 maniera cartacea che elettronica, proteggendoli da distruzione, perdita, accesso non autorizzato,
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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;
inoltre il medesimo, dopo l’accesso al sistema informatico, può gestire i soli dati necessari a compiere le sole
attività di pertinenza. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. I documenti cartacei sono conservati per
obbligo ministeriale in ambito ECM per 5 anni. I dati presenti sul sito www.myecmweb.it sono conservati per
dieci anni.

I SUOI DIRITTI PRIVACY
DIRITTO DI ACCESSO. Lei ha diritto di ricevere una copia dei Suoi dati personali (ad esempio, copia dei
Suoi dati presenti sul sito www.myecmweb.it); ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei Suoi dati personali (ad esempio, avere conferma che i Suoi dati sono presenti nei nostri sistemi
informatici) e, in tal caso, ha il diritto di ottenere l’accesso (ad esempio, presa visione) ai Suoi dati personali e
alle Sue informazioni. DIRITTO DI RETTIFICA E DI INTEGRAZIONE. Lei ha il diritto di ottenere la
rettifica (correzione, modifica) dei Suoi dati personali inesatti e il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati
personali incompleti. DIRITTO DI CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE. Lei ha il diritto di ottenere la
cancellazione e la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (i dati non verranno più trattati) nei casi
previsti dalla legge. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ. Lei ha il diritto alla portabilità dei dati, ossia di
ricevere in un formato strutturato (ad esempio, formato XML), di uso comune e leggibile da diversi dispositivi
(ad esempio, da PC, Smartphone ecc.), i dati personali da Lei comunicati e ha il diritto di trasmettere tali dati ad
un altro Titolare del trattamento (ad esempio, un’altra struttura sanitaria), nei casi previsti dalla legge. DIRITTO
DI OPPOSIZIONE. Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nel caso in cui la
Fondazione abbia necessità od obbligo di eseguire un compito di interesse pubblico, oppure nel caso in cui la
Fondazione persegua un legittimo interesse e abbia necessità di procedere con un trattamento di dati a
condizione che non prevalgano i Suoi interessi, i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. DIRITTI IN CASO
DI TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato (esempio: mediante un software), compresa la profilazione
(elaborazione dei dati al fine di suddividere gli interessati in base a gusti, interessi e comportamenti), che
produca effetti giuridici su di Lei. DIRITTI DI REVOCA DEL CONSENSO. Lei ha il diritto di revocare i
consensi in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca (tutto ciò che è stato trattato prima della revoca resta inalterato, pienamente valido e lecito).
DIRITTO DI RECLAMO. Lei ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it) ovvero presso le altre Autorità di Controllo dei paesi dell’Unione
Europea (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link).

ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI PRIVACY
Lei può esercitare i Suoi diritti privacy esclusivamente tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
privacy@operapadrepio.it, allegando copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Il messaggio di posta elettronica deve contenere obbligatoriamente:
- nell’oggetto, la frase “ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO - WWW.MYECMWEB.IT”;
- 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.
L’Ufficio Privacy, ove ha sede il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO), è ubicato in Villa
Kisvarday, Viale Cappuccini 170 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG).
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