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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEGLI INCONTRI FORMATIVI ON-LINE 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE/2016/679 - GDPR 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, desidera fornirLe alcune informazioni per illustrare il trattamento dei dati 

personali trattati nell’ambito degli incontri formativi on-line organizzati dall’Ordine. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Torino, con sede in Torino, C.so Francia n. 8. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

L'Ordine ha designato, a norma dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati, 

che può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: rogiorgis@libero.it   PEC: 

biancoingegneriasrl@legalmail.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare tratterà i dati personali dei partecipanti per: 

1. esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ed esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta (quale l’iscrizione ad eventi formativi) 

2. garanzia del processo formativo erogato. 

Nel caso di formazione in modalità e-learning, occorre ricordare quanto previsto dall’Accordo Stato 

Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 che prevede il tracciamento della fruizione degli 

oggetti didattici nella piattaforma utilizzata. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

I dati personali trattati riguardano dati personali comuni, i documenti di verifica dell’apprendimento e le 

riprese audio video degli incontri formativi (che saranno conservate presso il Titolare e non verranno 

diffuse).  

A garanzia dell’anonimato, la valutazione di gradimento del corso non comporterà alcun trattamento di 

dati personali.  

Si ricorda che ciascuna piattaforma di formazione utilizzata procede ad autonomo e separato 

trattamento dei dati (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda alle informative sulla privacy 

delle singole piattaforme). 

 

AVVISO IMPORTANTE SULLA REGISTRAZIONE DEGLI INCONTRI DA PARTE DEI 

PARTECIPANTI 

Si avvisano i partecipanti degli incontri formativi on-line che non è consentito registrare la lezione o la 

conferenza a cui si partecipa, né è consentita la divulgazione a terzi di video o audio tramite 

applicazioni di messaggistica o social network, perché questo costituirebbe un comportamento illecito. 

Tali condotte, non autorizzate, qualora poste in essere, non comportano responsabilità del Titolare del 

trattamento.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi previsti dall’art. 5 del GDPR (liceità, trasparenza, minimizzazione, sicurezza, limitazione della 

conservazione e delle finalità e responsabilizzazione del Titolare). 

I dati saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati (incaricati del supporto tecnico, società 

fornitrice del sistema gestionale, ecc.) tenuti al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti 

in materia di trattamento dati. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi per disposizioni di legge od ordini 

di autorità.  

I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi. 

Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna forma.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili: diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento. Si informa l’interessato che ha 

diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali tramite il sito: www.garanteprivacy.it 

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2021 

Il Titolare del Trattamento 

(Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Torino) 

 

http://www.garanteprivacy.it/

