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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E
MATERIALE MULTIMEDIALE PER SCOPI DIDATTICI (REGOLAMENTO UE 2016/679)
L’ATS Sardegna, a norma degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relatio alla protezione
delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali, Le fornisce una serie di
informazioni in ordine al tratamento dei suoi dat personali ( PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE
AUDIO-VIDEO) in occasione dello siolgimento di eient formatii a distanza (FAD sincrona /
iideoconferenza), che possono preiedere o meno la registrazione delle immaginit
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
è l’ATS Sardegna - Azienda Tutela della Salute della Sardegna, con sede legale in Sassari, Via Enrico
Costa nt 57, nella persona del suo Legale Rappresentantet Contatt - posta ordinariat all’indirizzo
della sede legale dell’ATS Sardegna in Sassari – Via Enrico Costa nt 57 – 07100 Sassari - emailt
dir.generale@atssardegna.it
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI / DPO,
nominato ai sensi dell’artt 37 del Regolamento UE 2016/679 con proiiedimento reperibile sul sito
web del Titolare nell’apposita sezione Priiacy, potrà essere contatato, per qualsiasi problematca
riguardante la Sua priiacy, ai seguent recapitt - posta ordinariat Responsabile della Protezione
dei Dat / DPO, Via Enrico Costa n. 57 – 07100 Sassari; - email: ssd.dpo@atssardegna.it telefono: 079.2084451
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta dei dat aiiiene nel rispeto dei principi di pertnenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fni per i quali sono tratatt I dat personali sono tratat inoltre, in osserianza dei
principi di liceità, corretezza e trasparenza, preiist dalla legge, con l’ausilio di strument at a
registrare e memorizzare i dat stessi e comunque in modo tale da garantrne la sicurezza e
tutelare la massima riseriatezza dell’interessatot
LE FINALITA’
per le quali saranno tratat i dat ( RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO) rileiat con la iideocamera di
specifco dispositio informatco e/o altra tpologia di dispositio (smartphone, ipad etct) sono il
perseguimento e la gestone degli obietii formatii appartenent alle proprie funzioni
isttuzionalit Si precisa che le riprese audio iideo di cui sopra, le quali riprendono i
dipendent/discent durante la loro partecipazione alle atiità didatche, non potranno essere
utlizzate per diierse fnalità isttuzionalit
LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
dei Suoi dat personali è costtuita dal perseguimento dell’interesse legitmo del Titolare, onde
garantre la efetia partecipazione agli eient formatii aziendali (formazione strategica
obbligatoria e/o specifca facoltatia) e il relatio conseguimento dei credit formatii ECM preiist,
in otemperanza a quanto detato dall’accordo tra il Goierno, le Regioni e le Proiince autonome di
Trento e di Bolzano dal ttolot LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE» di cui alla Gazzeta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale nt 274 del 23t11t2017t
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DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:
I dat tratat saranno accessibili anche a persone fsiche o giuridiche, incaricate dal ttolare del
trattamento, che prestano atiità di consulenza o di seriizio ierso l’ATS ai fni dell’erogazione dei
seriizit In questo caso, tali sogget siolgeranno la funzione di responsabile del tratamento dei
dat ai sensi e per gli efet dell’artt 28  del Regolamento UE 2016/679t
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del tratamento è conoscibile a mera richiesta
presso la sede del ttolaret
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
le riprese audio/iideo registrate saranno conseriate per il tempo necessario al ttolare del
tratamento dat alla chiusura di ogni singola edizione, facente parte di uno specifco eiento
formatio Aziendale debitamente autorizzatot
La chiusura della singola edizione include le seguent fasi tecnico-amministratiet
a) acquisizione dei report presenze;
b) acquisizione dei report inerent i questonari di apprendimento dei singoli discent;
c) acquisizione dei report relatii alla ialutazione del corso e del docente;
d) eientuale acquisizione di ulteriore documentazione/materiale tecnico-amministratio facente
parte integrante dell’eiento formatio;
e) adempiment di legge inerent gli obblighi di accreditamento e certfcazione ECMt
In ogni caso, in casi eccezionali, in relazione a partcolari esigenze tecniche è ammesso un tempo
più ampio di conseriazione dei dat che non potrà comunque superare i 7 giornit
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
Ai sensi degli artt 15 e seguent del Regolamento UE 2016/679 e dell’artt 7 del DtLgst 196/03
l’interessato può esercitare i seguent diritt
 Diritto d’accesso: ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la conferma che sia o
meno in corso un tratamento di dat personali che lo riguardano e, in tal caso, di otenere
l'accesso ai dat personali e alle informazioni specifcate nell’artt 15 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dat;
 Diritto di rettca: ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento, senza ingiustfcato
ritardo, la retfca dei dat personali inesat che lo riguardano e l'integrazione degli stessi se
incomplet, anche fornendo una dichiarazione integratia;
 Diritto alla cancellazione (cd. diritto all’oblio)t ha il dirito di otenere dal ttolare del
tratamento, senza ingiustfcato ritardo, la cancellazione dei dat personali che lo riguardano,
qualora sussistano i motii specifcat nell’artt 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dat;
 Diritto di limitazione di trattamentot ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la
limitazione di tale atiità, quando ricorre una delle ipotesi preiiste dall’artt 18  del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dat;
 Diritto alla portabilità dei datt ha il dirito di riceiere in un formato struturato, di uso comune
e leggibile da dispositio automatco, i dat personali che lo riguardano fornit a un ttolare del
tratamentot Ha dirito inoltre di trasmetere tali dat a un altro ttolare del tratamento senza
impediment, qualora ricorrano i presuppost preiist dall’artt 20 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dat;
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 Diritto di opposizione: ha il dirito di opporsi in qualsiasi momento, per motii connessi alla sua
situazione partcolare, al tratamento dei dat personali che lo riguardano, nei casi e con le
modalità preiiste dall’artt 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat;
 Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex artt 7 ct 3 Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dat, fermo restando la liceità del tratamento efetuato sulla base del consenso
successiiamente reiocato;
 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento
automatzzato, compresa la proflazione, che produca efet giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo signifcatiamente sulla sua persona, secondo le modalità preiiste dall’artt
22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Datt
 Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo: in relazione ad un tratamento che
l’interessato ritene non conforme alla normatia, quest può proporre reclamo alla competente
autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dat personalit In alternatia
può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente laiora
oppure nel luogo oie si è ierifcata la presunta iiolazionet
Per l’esercizio di tali dirit potrà essere utlizzata l’apposita modulistca predisposta dall’Azienda e
rinienibile sul sito web aziendale wwwtatssardegnatit nell’apposita sezione Priiacyt

LIBERATORIA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E MATERIALE
MULTIMEDIALE PER SCOPI DIDATTICI

La/Il sotoscrita/ot nome
Nata/o a

cognome
Proit

il (gg/mm/aaaa)
e-mail (aziendale)
altra e-mail (solo in caso di non disponibilità della mail aziendale)
pec (non obbligatoria)

telt

in riferimento agli event formatvi isttuzionali organizzat da ATS Sardegna in modalità FAD
sincrona / Videoconferenza per i quali formulerò apposita richiesta di partecipazione
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DICHIARA
 di aier preso iisione delle Informazioni per il tratamento dei dat personali sopra riportate e
conseguentemente

AUTORIZZA
 l’ATS Sardegna – SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO all’utlizzo dei dat
personali e delle proprie immagini, per fnalità esclusiiamente didatche, nell’ambito dello
siolgimento degli eient formatii isttuzionali in modalità FAD sincrona/iideoconferenza, tramite
la registrazione delle lezioni su specifca piataforma cisco-webext
DICHIARA
 che in nessun caso il/la sotoscrito/a potrà riialersi sull’ATS Sardegna – SC FORMAZIONE,
RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO per il risarcimento di eientuali danni morali e materiali
causat da sogget terzi e/o da utlizzi non preiist dalla presente liberatoria;
 di assumersi la piena responsabilità delle eientuali dichiarazioni rese, solleiando l’ATS
Sardegna – SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO da qualsiasi pretesa e
azione anche di terzi;
In ogni caso, il/la sotoscrito/a vieta l’uso delle immagini, in contest che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decorot

Data

(frma) _____________________________________
(preferibilmente frma digitale)

N.B.

In caso di mancato conferimento della liberatoria per il diritto all’immagine non
sarà possibile la partecipazione dell’interessato agli event formatvi in modalità
FAD sincrona / Videoconferenza.
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