
 
INFORMAZIONI PRIVACY AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  

(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018) 

 

Gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con sede legale in via Elio Chianesi n. 53– 00144 Roma (RM), 

C.F. 80211730587 - Partita I.V.A. 01033011006 (di seguito “IFO”) in qualità di Titolare del Trattamento informa 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, così come novellato 

dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati esclusivamente per finalità relative all’erogazione dei corsi di 

formazione in modalità FAD da parte degli IFO. 

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy 

si rinviene nell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, in quanto “l’interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per una o più specifiche finalità.” 

 

2. Categorie di Dati personali  

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di 

dati: 

• Dati personali anagrafici; 

• Dati di contatto; 

• Dati relativi al titolo di studio; 

• Dati relativi alla professione; 

• Dati bancari per la liquidazione del compenso, se previsto; 

• Dati fiscali per le comunicazioni relative ai compensi, qualora previsti, o alle fatturazioni. 

 

3. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e 

più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati sono trattati dai Titolare solo con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie 

per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.  

Il Titolare predispone inoltre misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 

GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach). 

 

4. Periodo di Conservazione 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del 

trattamento indicate al punto n. 1 delle presenti informazioni privacy, tenendo in considerazione le specifiche 

disposizioni relative alla formazione continua in ambito sanitario che prevedono la conservazione dei dati 

personali per un periodo di almeno 5 anni (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 02 febbraio 2017). 



 
 

5. Accesso ai dati personali 

I dati personali potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai dipendenti del Titolare del 

trattamento coinvolti nell’ambito dei corsi di formazione, nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i 

quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime 

finalità e base giuridica di cui al punto n. 1. 

 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, 

così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). 

L’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, precedentemente prestato, in ogni momento e con la 

stessa facilità con cui lo ha conferito, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR.  

Tuttavia, tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sulla base del consenso precedentemente 

prestato e avrà come unico effetto la cessazione del trattamento dei dati personali dell’interessato per il futuro.  

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto n. 7 delle presenti 

informazioni privacy, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC del Titolare: 

• ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con sede legale in viale Elio Chianesi n. 53 - 00144 

Roma (RM) protocollo@ifo.gov.it – protocollo@cert.ifo.it  

 

9. Identità e dati di contatto del: 

• Titolare del trattamento – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

In persona del Direttore Generale: Dott.ssa Marina Cerimele 
E-mail: dirgen@ifo.it 
PEC: dirgen@cert.ifo.it 
Tel.: 0652662702 

• DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l. 

Nella persona del Dott. Carlo Villanacci 
E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com 

 

Letto e compreso per intero il documento informativo relativo alla raccolta, conservazione e utilizzo dei dati 

personali, acconsento al trattamento dei dati personali, da parte degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, per le finalità 

di cui al punto n. 1 delle informazioni privacy. La spunta sulla relativa casella equivale a conferire il consenso 

basato sulla lettura e comprensione delle informazioni sul trattamento dei dati personali. 

    

Data ___________________ Firma per esteso __________________________________________________ 
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