
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL WEBINAR  
“Sicurezza delle cure e responsabilità professionale - La legge n.24/2017 a cinque anni dall'entrata in vigore” 

DI FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016) 

Informativa breve 

  
Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (“FIASO”) 

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 24 – 00186 Roma  

Indirizzo mail: privacy@fiaso.it  

 
Per quali finalità FIASO 

tratta i miei dati? 
Perché il trattamento dei 

miei dati è legittimo? 
A chi verranno comunicati 

i miei dati? 
Per quanto tempo saranno 

conservati i miei dati? 
 Per inviarle 

comunicazioni relative 
ad altri eventi e webinar 
a cui FIASO desidera 
invitarLa  

 Perché basato sul Suo 
consenso 

 Agenzie di 
comunicazione 
  

 Fino a revoca del 
consenso 

 Per inviarLe la 
newsletter di FIASO 

 Perché basato sul Suo 
consenso 

 Fornitore della 
piattaforma utilizzata 
per l’invio della 
newsletter 

 Fino a revoca del 
consenso 

Cosa succede se non 
fornisco i miei dati?  

Non potrà ricevere comunicazioni da FIASO né la newsletter di FIASO. Le potrà in ogni 
caso partecipare all’evento.  

 
Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne •accesso 

•rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del 
trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: 
privacy@fiaso.it 

A chi posso presentare 
reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul 
sito www.garanteprivacy.it 

 
Informativa estesa 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (“FIASO”) 
con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 24 – 00186 Roma. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 06 699 24 145 
- via e-mail all’indirizzo privacy@fiaso.it 

  
 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 
I Suoi dati sono trattati per: 



FINALITÀ BASE GIURIDICA OBBLIGO DI CONFERIMENTO 
Invio di comunicazioni relative ad 
altri eventi e webinar a cui FIASO 
desidera invitarLa 

Il trattamento è basato sul Suo 
consenso 

Per questa finalità Lei è libero di non 
fornire i Suoi dati ma se non li 
fornisce non potrà ricevere 
comunicazioni da FIASO. 

Invio della newsletter di FIASO Il trattamento è basato sul Suo 
consenso 

Per questa finalità Lei è libero di non 
fornire i Suoi dati ma se non li 
fornisce non potrà ricevere la 
newsletter di FIASO. 

 
 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
I Suoi dati sono comunicati a fornitori di servizi connessi allo svolgimento dell’evento, nello specifico: 

 Agenzie di comunicazione 
 Fornitore della piattaforma utilizzata per l’invio della newsletter 

Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail privacy@fiaso.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, in particolare in USA. Il trasferimento dei Suoi dati in USA potrebbe essere 
rischioso, in quanto il Paese di destinazione non prevede un livello di protezione dei dati personali assimilabile a quello europeo. 
Tuttavia, il fornitore dei servizi di marketing ha reso noto che i trasferimenti di dati in USA sono garantiti dall’adozione delle clausole 
contrattuali standard (Standard Contractual Clauses – SCC) e ulteriori misure supplementari, quali ad esempio, la crittografia (ove 
tecnicamente possibile) e misure contrattuali. Il fornitore si impegna inoltre ad opporsi alle richieste di accesso ai dati avanzate dalle 
autorità statunitensi. 
 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le 
quali li sta trattando. Nello specifico i Suoi dati saranno conservati fino ad eventuale revoca del Suo consenso. 
Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione o cancellazione sicura 
– o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche indirettamente, la Sua identificazione.  
 

6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 
I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né 
Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative 
al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 
senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

- Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

- Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. 
• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi: 



- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto ai Suoi. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento qualora il trattamento 
si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@fiaso.it. Il Titolare Le risponderà il prima 
possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

Revoca del consenso 
Lei ha sempre diritto di revocare per iscritto in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati scrivendo all’indirizzo e-
mail privacy@fiaso.it. Tuttavia, l’esercizio del diritto di cancellazione e all’oblio può risultare tecnicamente difficile o quasi 
impossibile a seconda del mezzo di diffusione utilizzato. Il trattamento dei Suoi dati effettuato prima della revoca rimane lecito. 
 
 

8. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati dal Titolare ovvero 
in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo 
secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (P.Iva n. 13664791004) con sede legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma (Pec. 
(protocollo@pec.aslroma1.it). 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Gli interessati, per ogni questione sul trattamento, possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali designato 
dal Titolare del trattamento (Titolare). I dati di contatto sono i seguenti: dpo@aslroma1.it;  protocollo@pec.aslroma1.it. 
Responsabile del trattamento dei dati personali 
Il Responsabile che effettua per conto del Titolare il trattamento (dei dati dei partecipanti), limitatamente alla loro registrazione 
all’evento formativo “La Legge n. 24/2017 a cinque anni dall’entrata in vigore”, è la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere (FIASO), (P. Iva n. 11071341009) con sede legale sita in Corso Vittorio Emanuele II, 24. 00186 Roma (e-
mail: info@fiaso.it). 
Finalità del trattamento  
Permettere la partecipazione al corso di formazione e attività correlate (attestare la partecipazione, anche ai fini del l’attribuzione 
di crediti formativi).  
Tipologie di Dati raccolti 
I dati personali raccolti nel form di registrazione on-line all’evento formativo sono dati indispensabili per consentire la partecipazione 
all’evento formativo nonché per attribuire, se richiesti dai partecipanti, crediti formativi. I dati indispensabili, oggetto di necessario 
conferimento, sono contrassegnati, nel form di registrazione,  con un asterisco o con la dicitura “obbligatorio”.  I dati di contatto, se 
liberamente conferiti, consentono di agevolare le comunicazioni in ordine alle finalità del trattamento.  
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso.  
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica è rappresentata dal contratto relativo alla partecipazione al corso e, successivamente, dall’adempimento di un 
obbligo legale (es. normativa in materia di ECM) al quale è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, paragrafo 3 del 
Regolamento Generale Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (in breve, di seguito, RGPD); art. 2-ter del D.Lgs. n.196/2003 e 
s.m.i.). 
Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate. I dati non sono utilizzati in alcun processo decisionale automatizzato né per profilazione. La 
partecipazione in Videoconferenza non determina acquisizione dell’immagine del partecipante 
Ambito del trattamento  
I soggetti che a qualunque titolo   svolgono   operazioni   di   trattamento  sono stati autorizzati ad effettuare operazioni di 
trattamento sui Suoi dati personali, secondo i principi (necessità, correttezza e liceità, ecc.) di cui all’art. 5 del RGPD oltre che nel più 
rigoroso rispetto del segreto professionale o del segreto d’ufficio o dell’osservanza degli obblighi di riservatezza posti a carico del 
Responsabile del trattamento. I Suoi dati potranno essere comunicati, in adempimento di specifici obblighi di legge o di regolamento 
o da atti amministrativi generali, a soggetti privati (solo se legittimati ad accedervi) e pubblici (es. Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica 
Sicurezza). I dati, di regola, non formano oggetto di diffusione, salvo che una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi 
generali dispongano diversamente.  
Luogo di trattamento 
Italia 
Periodo di trattamento 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti conformemente alla vigente 
legislazione e regolamentazione aziendale (Circolare n. 10 del 14.6.2016). 
Diritti degli interessati 
Ogni Interessato ha, in ogni momento, la possibilità di esercitare i Suoi diritti (artt. 15-21 del RGPD) nei confronti del Titolare. 
Fonte dei dati 
I dati dell’Interessato sono stati raccolti presso FIASO. 
Tutela dei diritti 
L’Interessato,  che ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD, ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del RGPD o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 
 


