
 
 
 
 

 

 
OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.   

Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna // Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda 
USL di Modena // Sede legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.  

Tel. 0536 846294 www.ospedalesassuolo.it // ospedale@pec.ospedalesassuolo.it // dirgen@ospedalesassuolo.it 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE 
“Corso Nascere a Sassuolo” 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR), leggi nazionali e loro successive modifiche e integrazioni, ivi compresi linee guida 
e atti delle autorità preposte, Le forniamo, in quanto “interessato”, le informazioni riguardanti i dati personali trattati 
dall’Ospedale di Sassuolo S.p.A., relativamente alla prenotazione del corso di formazione “Nascere a Sassuolo” erogato 
tramite apposita piattaforma telematica.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA, nella persona del suo Direttore Generale, corrente in 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 
mailto:dpo@ospedalesassuolo.it. 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

Dati anagrafici e di recapito oltre che clinici, necessari per l'organizzazione dell’evento “Corso Nascere a Sassuolo”: 
nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, preferenza della sessione a cui partecipare.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI 
PERSONALI 

 
 
Presentare il servizio  
 

Contrattuale (6.1.b)  
Legittimo interesse (6.1.f)  
Gestione dei sistemi e dei servizi 
sanitari o sociali (9.2.h) 
 

 
 

12 mesi 
  

Contatto per verifica presenze 
 

 

LEI AUTORIZZA l’Ospedale all’utilizzo della sua voce 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 “Nascere a 
Sassuolo”, 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. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

Internamente, l’Ospedale ha autorizzato i seguenti soggetti: gli addetti dell’Ufficio del Servizi Informatici Aziendali (SIA), 
personale dell’Ospedale coinvolto nell’evento, consulenti esterni, webmaster, l’azienda fornitrice della piattaforma. 
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