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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO  
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO  

(ex art. 13 GDPR 2016/679)  
  

TRATTAMENTO: AM15 TIROCINI/FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA 
  

Gentile Interessato,  

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività.  
  
Titolare del Trattamento   
Questa comunicazione Vi viene resa disponibile – anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 
(“Codice Privacy”) novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i., e delle successive modifiche ed integrazioni – da 
Alma Mater S.p.A. con sede legale in Napoli (NA), via A. Cinque n. 93/95, in qualità di Titolare del trattamento 
dei Vostri dati personali, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e 
che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:  

  
Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.): privacy@camaldolihospital.it  

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:  

      

 

 

Finalità  Dati trattati  Base Giuridica  

Realizzazione dell’attività 
didattiche/formative  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto  
(numero di telefono, e-mail, ecc.)  

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso - Norma Unione  
Europea (GDPR 2016/679)  

Segnalazione degli eventuali 
infortuni accorsi durante le attività 
di tirocinio  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.)  

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale  
è soggetto il titolare del 
trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR  
2016/679)  

Adempimenti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.);  

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale  
è soggetto il titolare del 
trattamento Norma Stato membro 
(DecretoLegislativo 9 aprile 2008 
n.81) 

Valutazione e attestazione della 
regolare conclusione delle attività 
svolte con le competenze 
acquisite e comunicazione al 
soggetto promotore  

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto  
(numero di telefono, e-mail, ecc.)  

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso - Norma Unione  
Europea (GDPR 2016/679)  
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Adempimenti previdenziali 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Provvedimento 
Garante (Provvedimento del 23 
novembre 2006) 

Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Adesione a 
sindacati o rganizzazioni a carattere sindacale; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione cultura; Beni, 
proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; 
Coordinate bancarie; Sesso m/f 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Provvedimento 
Garante (Provvedimento del 23 
novembre 2006) 

Gestione dei 
tirocinanti/specializzandi 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Adesione a 
sindacati organizzazioni a carattere sindacale; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione cultura; Idoneità al 
lavoro; Coordinate bancarie; Sesso m/f 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Provvedimento 
Garante (Provvedimento del 23 
novembre 2006) 

Gestione delle presenze dei 
tirocinanti/ specializzandi 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso m/f 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Provvedimento 
Garante (Provvedimento del 23 
novembre 2006) 

Prevenzione del contagio da 
COVID 19 (Green Pass) 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale Certificazione sanitaria 
a seguito e del possesso di specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per la 
salvaguardia di interessi vitali 
dell’interessato o di un'altra 
persona fisica.- Norma Stato 
membro Legge 17 giugno 2021, 
n.87 (contenimento diffusione 
epidemia COVID 19) 

  
 
 
 
 Categorie particolari di dati personali  

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla 
salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Certificazione sanitaria a seguito del possesso di specifici requisiti (Dati relativi alla salute) Il trattamento dei 
dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni seguenti:- È 
necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in 
particolare il segreto professionale. 
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I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:  
 
Categorie di destinatari  

 Organismi sanitari, 
 Personale medico e paramedico;   
 Organi istituzionali (Pubblici ufficiali incaricati del controllo per la verifica della certificazione sanitaria 

richiesta; 
 Collaboratori o figure esterne che collaborano con l’azienda;  
 Istituti, scuole e università,   
 Compagnie di assicurazioni;  
  Ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria la comunicazione dei Vostri dati 

personali in relazione allo svolgimento dei servizi resi dal Titolare del Trattamento e finalizzati 
secondo quanto sopra riferito.  

DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati decorre dalla data in cui viene sottoscritta la designazione dalle Parti ed è valida fino alla 
cessazione di ogni effetto sia della Convenzione, anche in caso di rinnovo della stessa, sia dei tirocini attivati 
attraverso le singole richieste, perfezionate ai sensi della Convenzione sottoscritta, ovvero fino alla revoca 
anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare o del Responsabile. 
Prevenzione contagio da Covid-19 (Green Pass): I dati trattati nell’ambito del controllo della certificazione 
verde CoViD-19 non saranno registrati né conservati. 
Fatto salvo il Vostro diritto a opporVi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, Alma 
Mater S.p.A. conserverà i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono 
stati raccolti o, alternativamente, per soddisfare i requisiti legali o regolamentari. 
Quando questo periodo scadrà, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di Alma Mater S.p.A. 

 
I Vostri diritti di legge 
I diritti connessi ai dati personali che Alma Mater S.p.A. tratta sono: 
 Diritti  Descrizione  
DIRITTO ALLA RETTIFICA  Voi potete ottenere da parte di Alma Mater S.p.A. la rettifica dei dati 

personali che Vi riguardano o da Voi comunicateci. Alma Mater S.p.A. 
compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo possesso 
siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle 
informazioni più recenti a disposizione.  

DIRITTO ALLA LIMITAZIONE  Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostri dati personali 
qualora:  

- Contestiate la precisione dei Vostri dati personali nel periodo in cui 
Alma Mater S.p.A. deve verificarne l'accuratezza;  

- Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o 
la cancellazione dei Vostri dati personali;  

- Non sussista più, da parte di Alma Mater S.p.A., la necessità di 
mantenere i Vostri dati personali ma Voi ne abbiate bisogno per 
accertare, esercitare o difendere i Vostri diritti in sede giudiziaria 
oppure;  

- Vi opponiate al trattamento mentre Alma Mater S.p.A. verifica se le 
sue motivazioni legittime prevalgano sulle Vostre.  

DIRITTO ALL’ACCESSO  Voi potete chiedere a Alma Mater S.p.A. informazioni sui dati personali 
conservati che Vi riguardano, incluse le informazioni su quali categorie 
di dati personali Alma Mater S.p.A. possiede o controlla, a quale scopo 
vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi) e a 
chi siano stati eventualmente comunicati.  
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DIRITTO ALLA PORTABILITÀ  In seguito alla Vostra richiesta, Alma Mater S.p.A. trasferirà i Vostri dati 
personali a un altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, 
a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro consenso o sia 
necessario per l'esecuzione di un contratto.  

DIRITTO ALLA 

CANCELLAZIONE A meno che 
il trattamento sia 
necessario in virtù di 
obblighi di legge o al fine 
di costituire, esercitare o 
difendere un diritto in sede 
giudiziaria.  
  

Voi potrete ottenere da Alma Mater S.p.A. la cancellazione dei Vostri dati 
personali qualora:   
- I dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui 

sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostri dati 

personali ed esercitate questo diritto alla opposizione; - I dati 
personali siano stati trattati in modo illecito.  

DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE  Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati 
personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro 
consenso ma sui legittimi interessi di Alma Mater S.p.A. o di terzi. In tali 
ipotesi Alma Mater S.p.A. non tratterrà più i Vostri dati personali a meno 
che sia possibile dimostrarVi i motivi cogenti e legittimi, un interesse 
prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al 
trattamento, specificate cortesemente se intendete cancellare i Vostri 
dati personali o limitarne il trattamento.  

DIRITTO DI PRESENTARE UN 
RECLAMO  

In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, 
Voi potrete presentare un reclamo presso le autorità competenti del 
Vostro paese o del luogo ove si sarebbe consumata la presunta 
violazione.  

  
8. Modifiche della presente informativa privacy  
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali, come descritto nella presente 
Informativa sulla privacy, verranno comunicate in anticipo attraverso una notifica individuale, tramite i consueti 
canali di comunicazione utilizzati da Alma Mater S.p.A. (ad esempio tramite il nostro sito internet).  
 9. Titolare del trattamento e DPO 
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR, potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento Alma Mater 
S.p.A. con sede legale in Napoli (NA), via A. Cinque n. 93/95.  
 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è contattabile presso l’Ufficio gestione qualità, ed 
all’indirizzo   
E-mail: privacy@camaldolihospital 

 
Napoli, 05/01/2023  


