	
  
Documento sulla Politica della privacy, seguita dalla ASL nella gestione dei dati dei Docenti acquisiti per la gestione
dei Corsi di Formazione
L’iscrizione ai corsi di formazione, anche in qualità di docente, tutor o di semplice utente registrato, richiede
l'acquisizione ed il trattamento dei dati personali dell'utente la cui tutela è garantita dal D.Lgs. 196/2003.
Vi invitiamo pertanto a leggere l’informativa che segue prima di fornire i vostri dati .
La fornitura dei dati, costituirà consenso al trattamento degli stessi.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il Servizio richiesto comporta, per sua stessa natura il trattamento sia dei Dati Personali da Voi forniti con la
scheda di iscrizione, sia di quelli acquisiti in sede di esecuzione del Servizio (Dialogo con il Tutor, scambi con i
corsisti, esercitazioni, Test finale).
La finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Autocertificazione dell' identità e dello status professionale dell’iscritto.
Documentazione dell'attività didattica svolta.
Emissione dell'attestato di partecipazione ai fini ECM se richiesto.
Comunicazione dei dati a Società Scientifiche ed Enti Accreditanti;
Emissione della fattura e conseguente documentazione contabile nel caso di corsi a pagamento.
Invio di comunicazioni e-mail relative all'attività didattica svolta.
Eventuale successivo invio di comunicazioni inerenti l'oggetto del corso o l'erogazione di altri corsi analoghi.

Il trattamento avverrà esclusivamente mediante supporti telematici, organizzati anche come banche dati o archivi.
Il trattamento dei dati avverrà principalmente a cura dell’Ufficio Formazione della ASL di Lecce in quanto
gestore della piattaforma informatica di erogazione del servizio richiesto e dell’Area Gestione Risorse
Finanziarie della stessa ASL per la parte contabile. Si richiama tuttavia l'attenzione dell'utente che per
motivi di documentazione, certificazione, analisi statistica inerenti l'erogazione del servizio i dati in oggetto potranno
essere trasmessi anche a soggetti terzi solo se questi sono direttamente interessati ad erogare i servizi da Voi richiesti
o sono organizzatori insieme alla ASL del corso di formazione al quale si richiede l’iscrizione. In particolare i dati
forniti potranno essere trasmessi all’AGENAS, alla Regione Puglia, all’IRC, o ad altre Società Scientifiche ed
Istituti di Formazione se i corsi richiedono procedure di accreditamento ECM o rilascio di certificazioni da parte di Enti
Terzi.
E' invece esclusa la cessione a terzi per scopi commerciali.
Il trattamento dei dati avverrà principalmente con procedure automatiche idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente.
Tali procedure comprendono le funzioni di raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione,
estrazione, comunicazione, cancellazione degli stessi. Occasionalmente, per necessità legate all'erogazione del servizio i
medesimi dati potranno essere trattati anche manualmente da dipendenti della ASL di Lecce.
L’art. 7 D.Lgs. 196/2003 garantisce i diritti dell’interessato, ovvero alla persona da cui i dati personali sono stati
acquisiti. Tra questi, ricordiamo il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, la conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardino, la loro cancellazione, il loro aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, il blocco del loro trattamento.
Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti è il Dott. Paolo Moscara, Dirigente
dell’Ufficio Formazione della ASL di Lecce.
Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviata presso:
ASL Lecce – Ufficio Formazione , Via Miglietta 5, 73100 Lecce
oppure tramite e-mail: amministrazione@formazioneasllecce.it.
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