Informativa per i soggetti iscritti al “Corso di accompagnamento
alla nascita on line” ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR)
Gentile Signora/ Egregio Signore,
Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede legale in Milano, in via Olgettina n. 60, 20132, Cod. Fisc.
07636600962, P.IVA 07636600962, e-mail hsrsanraffaele@hsr.postecert.it, rappresentato da Elena Angela
Maria Bottinelli, Amministratore Delegato e legale rappresentante, in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali (il “Titolare” ), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo
modifica, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n.
101/2018 (di seguito, “Codice Privacy”) (“Normativa Privacy Applicabile”), intende fornirLe, nella Sua
qualità di soggetto interessato (l’“Interessato”) le specifiche informazioni sul trattamento dei suoi dati
personali che si rende necessario con riferimento alla sua iscrizione al “Corso di accompagnamento alla
nascita on line”.
Il corso on line è un percorso composto da diversi incontri che offre ai futuri genitori un’occasione di
confronto e di scambio sull’esperienza dell’attesa e del parto, sulla gestione del dolore del parto,
sull’allattamento e le prime cure del bambino. Per iscriversi occorre accedere al portale dedicato
(https://osr.sailportal.it/) e seguire le istruzioni per ultimare l’iscrizione.
I contenuti sulla piattaforma sono sempre accessibile agli iscritti, senza limiti di orario o di tempo.
Il corso si compone altresì di una serie di incontri live con ostetrica e psicologa, momenti di incontro per
essere più vicini ai futuri genitori. Gli incontri live si svolgono su TEAMS e, per poter partecipare, dovrà
seguirà le istruzioni trasmesse dal Responsabile del Corso all’indirizzo di posta elettronico da Lei fornito.
1.

Data Protection Officer - Responsabile per la protezione dei dati

Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”),
come previsto dal GDPR, con compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy
contattabile per eventuale supporto al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@hsr.it
2.

Categorie di Dati Personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali contenuti all’interno della “Scheda di Rilevazione dei Dati
Anagrafici”, allegata alla presente informativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, generalità, indirizzo, i Suoi dati di contatto (di seguito i “Dati Personali”).
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare per finalizzare la sua iscrizione al “Corso di accompagnamento
alla nascita on line”, nonché per necessità amministrative/contabili finalizzate all’erogazione del corso.
La condizione di liceità del trattamento dei suoi Dati per le finalità indicate è l'esecuzione di un contratto di
cui l'interessato è parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. Il conferimento dei suoi Dati Personali
per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento renderebbe impossibile all’Interessato
la partecipazione al “Corso di accompagnamento alla nascita on line”.
Per il trattamento dei suoi Dati Personali non le viene richiesto un consenso preventivo, in quanto il
trattamento è necessario e legittimato dalla condizione di liceità sopra indicata.
3.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite
supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del
trattamento e, comunque, garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi
specifici sanciti dalla legge. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché, in relazione alle specifiche finalità di trattamento individuate dalla
normativa applicabile. Il trattamento è svolto ad opera di soggetti debitamente autorizzati e istruiti dal
Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
4.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché in esecuzione degli
obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
5.

Ambito di comunicazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione), fatta salva l'ipotesi in cui la comunicazione o
diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza o di
prevenzione accertamento o repressione di reati.
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 2,
il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a:
-

soggetti terzi, nell’ambito di un rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare, i quali
agiranno tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR ovvero, in
specifiche situazioni, in qualità di titolari o contitolari del trattamento;

-

organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica
sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella
loro qualità di titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

-

società controllate e collegate del Titolare per finalità amministrative e contabili, intendendosi per
tali quelle connesse all’attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi Titolari
delle rispettive operazioni di trattamento, salvo il caso in cui agiscano per conto del Titolare in
qualità di Responsabili del trattamento e abbiano pertanto sottoscritto un apposito contratto che
disciplini puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei Dati Personali potrà essere richiesto al Titolare ovvero al
DPO, ai recapiti sopra indicati.
La informiamo, altresì, che eventuali controversie per responsabilità civile terzi – compresa quella per
responsabilità professionale sanitaria – verranno gestite, in nome e per conto del Titolare, da GSD Sistemi e
Servizi S.C. a r.l., con sede in Via Federico Fellini, 4, 20097 San Donato Milanese (MI), a cui verranno
comunicati tutti i Dati Personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, che
riguardano l’evento oggetto di controversia. GSD Sistemi e Servizi S.C. a r.l. è stata nominata dal Titolare
Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.
I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea od
organizzazioni internazionali.
6.

Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di:
− ottenere, da parte del Titolare, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai suoi dati, nonché, qualora i dati non siano raccolti presso
l’Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
− conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati in questione, i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati previsto o i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
− chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano;
− opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del Titolare di valutare la Sua istanza, che potrebbe
non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà;
− revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca;
− essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
− ottenere la portabilità dei dati, nei casi previsti dalla legge;
− proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante Privacy).

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.
7. Regole per la partecipazione agli incontri live del “Corso di accompagnamento alla nascita on
line” tramite Piattaforma TEAMS
a) Per tutti gli utenti La partecipazione agli incontri live è subordinata all’accettazione esplicita della
seguente informativa e alle seguenti regole
b) L’utente può accedere direttamente all’incontro live seguendo le istruzioni trasmesse dal Responsabile del
Corso all’indirizzo di posta elettronico fornito.
c) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. I dati di contatto non
possono essere comunicati ad altre persone, né cedute a terzi.
d) L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il
ricevente dei messaggi spediti al suo account.
e) L’utente si impegna a non utilizzare la piattaforma per effettuare la gestione di comunicazioni e dati
personali riservati.
f) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni
o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti vigenti.
g) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli
altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
h) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere osceno, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile,
penale ed amministrativa.
i) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera la Struttura da ogni
pretesa o azione che dovesse essere rivolta ad OSR da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso
improprio
j) l’utente si impegna ad utilizzare la piattaforma per partecipare agli incontri live del “Corso di
accompagnamento alla nascita” e a non diffondere i contenuti e/o i contatti dei partecipanti o effettuare
registrazioni.

Scheda di Rilevazione dei Dati Anagrafici
“Corso

di accompagnamento alla nascita on line”

SI TERRANNO VALIDE SOLO LE SCHEDE DEBITAMENTE COMPILATE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Dati personali
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
Professione __________________________________________________________
E – mail _____________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________
Dati per la fatturazione
Indirizzo: Via ______________________________________________
Città____________________________________________
CAP ____________
Interesse per il Corso di accompagnamento alla nascita online
Interesse per il Corso di accompagnamento alla nascita in presenza
DATA PRESUNTA DEL PARTO _________________________

Presa visione Informativa al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
Il sottoscritto____________________________ _____________(l’Interessato), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver letto e compresa l’informativa resa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ivi compresa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018,
Data________________________, Luogo______________
L’Interessato (firma estesa e leggibile)

_________________________________________________

