INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE NON
STRUTTURATO (SPECIALIZZANDO, TIROCINANTE, DOTTORANDO, LAVORATORE AUTONOMO) AI
SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB (di seguito per brevità anche solo il “Titolare” o “ICS Maugeri”), ai sensi dell’art.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai fini della
gestione del Suo rapporto professionale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB
Via Salvatore Maugeri, 4
27100 – PAVIA
C.F. e P.IVA 02631650187
Tel. 0382592504
E-mail: privacy@icsmaugeri.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (DPO)

responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati che possono essere raccolti e trattati da Istituti Clinici Scientifici Maugeri nell’ambito della gestione del
rapporto professionale possono essere:
 Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, residenza, cittadinanza, numero del
documento d’identità, sesso, contatti telefonici, titolo di studio, etc. (dati “comuni”)

FONTE DEI DATI
I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti), anche,
durante il corso del rapporto professionale, acquisiti da terzi (a titolo esemplificativo dall’Università o dalla
Scuola di specializzazione a cui è iscritto etc.)
PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI
E QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?

A) Finalità connesse
all’instaurazione e alla
gestione del rapporto
professionale e della
Convenzione con l’Ente di
provenienza.
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La condizione che rende lecito il trattamento è
l’art. 6, comma 1 lett. b del Regolamento,
ovvero l’esecuzione del contratto (convenzione
con l’Ente di provenienza).

PER QUANTO
TEMPO
CONSERVIAMO I
DATI PERSONALI?
Per la durata del rapporto
professionale e, dopo la
cessazione, per 10 anni, quale
prescrizione ordinaria della
responsabilità contrattuale, salvo
diversi termini di conservazione
previsti dalla legge o dal diritto del
lavoro.
Nel caso di contenzioso giudiziale,
per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
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B) Adempimento di obblighi
o esercizio di diritti
previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione Europea o da
contratti collettivi in
conformità con il diritto
nazionale

La condizione che rende lecito il trattamento è
l’art. 6, comma 1 lett. c del Regolamento,
ovvero la necessità di adempiere obblighi
legali cui è soggetto il titolare.

esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Per quanto concerne le categorie particolari di
dati, la condizione è quella prevista dall’art.
9.2, lett. b) del GDPR, ovvero l’onere di
assolvere ad obblighi ed esercitare i diritti del
titolare o dell’interessato in materia di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale.

C) Accertamento, esercizio o La condizione che rende lecito il trattamento è
difesa dei diritti del
l’art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento,
Titolare in sede
ovvero il legittimo interesse del titolare di
giudiziaria
difendere i propri diritti in sede giudiziaria.
D) Controllo degli accessi
Videosorveglianza:
fisici (ivi compresa la
videosorveglianza) al fine
di garantire la sicurezza di
persone e beni (nel rispetto
La conservazione delle immagini è
dell’art. 4 dello Statuto dei
limitata alle 24 ore successive alla
Lavoratori e s.m.i., le
La condizione che rende lecito il trattamento è rilevazione delle stesse
apparecchiature installate
l’art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento,
non sono preordinate al
ovvero il legittimo interesse del titolare di
controllo a distanza
salvaguardare l’integrità dei beni aziendali e
dell’attività lavorativa).
delle persone che svolgono le proprie
E) Controlli interni sulle
mansioni.
attività delle Persone
Autorizzate al trattamento e
Controllo logici: < 6 mesi
controllo degli accessi
logici ai sistemi
informativi aziendali, al
fine di garantire la sicurezza
di persone e beni.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della Convenzione con l’Ente di provenienza e per adempiere
ad obblighi di legge del titolare. Il rifiuto di fornire i dati non consente di instaurare o proseguire il rapporto di
collaborazione.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
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DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in
particolare:
 Autorità ed organi di vigilanza e controllo
 Imprese di assicurazione
 Soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento,
fra cui, a titolo esemplificativo Società incaricate di fornire servizi informatici, di sicurezza e di sorveglianza.
I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio Affari Generali, Legali e Societari, all’indirizzo di posta elettronica privacy@icsmaugeri.it
, gli interessati possono:
 chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati errati,
l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi alla situazione
particolare;
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”).
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
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Espressione del consenso al trattamento dei dati personali del personale non strutturato effettuato da
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. nell’ambito delle prestazioni svolte, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile.
Cognome e Nome ……………………………………………………………
Nato a ………………..……. il ……………………………………………….
Residente in ………………………..………………. Via ………………………..
C.F. …………………………… Tel. ………………… e.mail: ….……………………………………
 Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da ICS
Maugeri S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), con particolare
riferimento alle finalità di cui alle “lettere A - Finalità connesse all’instaurazione e alla gestione del
rapporto professionale e della Convenzione con l’Ente di provenienza.”, “B - Adempimento di
obblighi o esercizio di diritti”, “C - Accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede
giudiziaria”, “D - Controllo degli accessi fisici (ivi compresa la videosorveglianza) al fine di garantire
la sicurezza di persone e beni”, “E - Controlli interni” .
Luogo e data

……………,…………….
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Firma leggibile

……………………..
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