
  
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DUAL MODE  

AFFERENTI ALL’AREA MATERNO-INFANTILE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali (GDPR), Le forniamo, in quanto “interessato”, le informazioni riguardanti i dati personali trattati dall’Ospedale 

di Sassuolo S.p.A., relativamente alla prenotazione dei corsi afferenti all’area materno-infantile erogati tramite apposita 

piattaforma telematica. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA, Via Francesco Ruini, 2, 41049 Sassuolo (MO). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile utilizzando la casella di posta elettronica dedicata 
dpo@ospedalesassuolo.it. 

 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati trattati per poter partecipare all’evento sono: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, preferenza della sessione a 

cui partecipare, preferenza della modalità con cui partecipare (presenza o online) 

Il partecipante può autenticarsi all'evento online utilizzando una propria utenza riconosciuta dalla piattaforma telematica 
(accesso esterno) oppure tramite un accesso come ospite (accesso guest). 
Nel caso di accesso esterno, i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome) saranno visibili agli altri partecipanti all'evento, nel 
caso invece di accesso come ospite, l'identificativo/pseudonimo visibile sarà quello utilizzato e scelto per autenticarsi. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI 
PERSONALI 

 
Gestione della registrazione e 
dell’evento 

Art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR. 

 

 
 

12 mesi 

 

 

 
LEI AUTORIZZA l’Ospedale all’utilizzo della sua voce, della sua immagine e delle domande che vorrà porre agli operatori che 

potrebbero essere inseriti all’interno di video e materiali multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità 

divulgative. LEI CONCEDE la licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, 

per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Per sua libera scelta, 

LEI RINUNCIA ESPRESSAMENTE a rivalersi sull’Ospedale per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da 

soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria, salvo che l’uso delle immagini avvenga in contesti 

pregiudizievoli o in grado di creare nocumento alla dignità personale ed al decoro. In ogni caso LEI DICHIARA di assumersi la 

piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese durante la partecipazione agli eventi afferenti all’area materno-infantile, 

sollevando l’Ospedale da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L'iscrizione all'evento è facoltativa, così come il conferimento dei dati. Tuttavia, senza essi non sarà possibile iscriversi e 

partecipare all’evento che necessita di prenotazione. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualunque momento si può richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati 
incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, si può chiedere la limitazione del trattamento dei dati ed 
esercitare il diritto di opposizione al trattamento. A tal fine è possibile presentare apposita istanza al responsabile della 
protezione dei dati, scrivendo all'indirizzo dpo@ospedalesassuolo.it. Ricorrendone i presupposti, è possibile anche presentare 
un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
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