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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Tutti i dati da inserire sono da considerarsi OBBLIGATORI 

 

WEBINAR PENSIERI CIRCOLARI 2020. AMBIENTI 
NARRATIVI: PRATICARE LA CURA IN LUOGHI IDENTITARI, 

RELAZIONALI, STORICI. PARTE SECONDA 
 
NOME  
 

 

 
COGNOME 
 

 

 
Luogo di nascita 
 

 

 
Data di nascita 
 

 

Codice Fiscale  

 
Indirizzo 
 

 

 
CAP e provincia 
 

 

 
Recapito telefonico 
 

 

 
E-mail  
 

 

 
Qualifica 
 

 
 

Disciplina/Specializzazione 
(solo per Professionisti 
Sanitari) 

 

Ente di appartenenza  

 
Data e Firma 
 

__/__/____ ,   ____________________________ 
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ISCRIZIONE EVENTI FORMATIVI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
 
L’Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, 
www.aslbi.piemonte.it , P.I./Cod. Fisc.  01810260024, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it , in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, La informa che i suoi dati raccolti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette 
in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto “Interessato”. 

 
1. Oggetto del trattamento e Tipologia dei dati trattati 

Possono formare oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 Dati di persona fisica in rappresentanza di persona giuridica (anagrafica, recapito telefonico, codice fiscale, e-mail, PEC, 

necessari per l’esecuzione del contratto, etc.).  
 i Dati Personali Comuni del discente partecipante al corso: anagrafica, recapito telefonico, indirizzo di residenza, codice 

fiscale, documento d’identità, e-mail, etc.  
 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è diretto: 

A. Senza il consenso espresso dell’interessato, al perseguimento delle seguenti finalità di servizio: 
1. alla attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale per la specifica attività formativa;  
2. all’adempimento, da parte dell’ASL di Biella, degli obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di 

gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei prodotti, di gestione dei pagamenti; 
3. all’osservanza degli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell'Autorità; 
4. esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; 

 

3. Base di liceità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
In particolare, per le diverse finalità di cui al precedente punto 2 le basi di liceità sono le seguenti:  

 art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; 

 art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR: la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

 art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR: la necessità di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

 art. 9, parag. 2, lett. f): il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 

 

4. Natura del conferimento 
Relativamente ai dati personali raccolti per le finalità rientranti nel punto A. del precedente paragrafo 2., il conferimento è 
richiesto da obblighi legali e contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornirli o l’eventuale successiva mancanza di autorizzazione al loro 
trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  
 

5. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere svolto manualmente, ovvero con l'ausilio di mezzi 
informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente,in operazioni di 
registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, 
distruzione dei dati stessi. 
 

6. Destinatari della comunicazione 
I dati personali trattati non saranno diffusi, ovvero non ne sarà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ad alcuni 
soggetti esterni, idoneamente designati quali Responsabili del Trattamento, che collaborano con il Titolare, per finalità di evasione 
degli ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale. In altri casi, i dati 
personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni 
di Legge, Regolamenti, normative etc. 
 

7. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non saranno trasferiti in paesi extra–UE.  

 

8. Tempi di conservazione dei dati 
Fatti salvi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile 
e fiscale come previsti dalle Leggi in vigore, eventuali altri dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario 
all’erogazione del servizio, secondo i tempi stabiliti dalla normativa di settore. 

http://www.aslbi.piemonte.it/
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9.  Diritti dell’Interessato 
Salvi i casi di obblighi legali, l’interessato ha diritto, in qualsiasi momento, di esercitare i seguenti diritti previsti da l GDPR (laddove 
applicabili): il diritto di accesso (art. 15); il diritto di rettifica (art. 16); il diritto alla cancellazione (art. 17); il diritto alla limitazione 
del trattamento (art. 18); il diritto alla portabilità (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21); il diritto di opposizione al processo 
decisionale automatizzato (art. 22).  
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al RPD/DPO ai recapiti sotto indicati specificando l’oggetto della  richiesta, il 
diritto che si intende esercitare e allegando il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta. 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali quale autorità di controllo (Reg. 679/2016 art.13 par.2, lettera d), secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs. 
196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

10. Dati di contatto del DPO/RPD 
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Biella, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@innova-srl.it. 

mailto:dpo@innova-srl.it

