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INFORMATIVA PRIVACY PARTECIPANTI EVENTI FORMATIVI 

Il/La sottoscritto/a in qualità di Iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia. 

Cognome _________________________________ Nome: ______________________________ 

Nato/a il ___________________________________ n° Iscrizione OPI BS: __________________ 

 

Gentile Partecipante, 
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1 Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, Via Pietro Metastasio, 26 – 
25126 BRESCIA 
Il Data Protection Officer (DPO - RDP) è Alavie SrL contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@alavie.it 
 
2 Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Le finalità di partecipazione sono: 
1. Formazione Professionale mediante l’organizzazione di Convegni; 
2. Riprese fotografiche/video/audio per attività di pubblicizzazione-partecipazione agli eventi organizzati 

dall’OPI Brescia. 
Le finalità di cui sopra, sono meramente di carattere informativo ed eventualmente didattico. 
OPI Brescia dichiara che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente: 

• non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale) 

• sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo avente 
diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione in internet. 

In tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.  
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
3 Modalità del trattamento 
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza. In tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati 
per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 
 
4 Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia tratterà i suoi dati personali per la formazione professionale 
e per quanto riguarda le riprese audio, fotografiche e /o video, allo scopo meramente di carattere informativo, di 
pubblicità di eventi ed eventualmente didattico. 
 
5 Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, inerenti lo svolgimento al Convegno al quale Lei 
partecipa.  
Durante la partecipazione al Convegno Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 
 
6 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto rende impossibile 
l’erogazione dei servizi da Lei richiesti, ovvero l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che è 
obbligatoria per l’esercizio professionale.  
La non obbligatorietà si pone soltanto in relazione al consenso alle riprese fotografiche, audio e video, ove lo 
stesso risulta essere libero e facoltativo. 
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7 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva OPI Brescia da ogni 
responsabilità in merito ai suddetti materiali, fermo restando l’impegno di quest’ultima a garantire che il materiale 
verrà pubblicato in formato non editabile a garanzia del diritto d’autore e citando la fonte. 
 
8 Conservazione dati 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia conserva i dati personali per un periodo illimitato di tempo, 
ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni. 
 
9 Diritti dell’interessato 
9.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a. le finalità del trattamento; 
b. le categorie di dati personali in questione; 
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 

f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

 
9.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 

a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; nel 
caso specifico l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia ha l’obbligo di conservare illimitatamente 
i fascicoli personali. 

c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 2; 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 
 
9.3 Diritto di cui all’art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi: 
a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 
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c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 

 
9.4 Diritto di cui all’art.20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
 
9.5 Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, Via Pietro Metastasio, 26 – 25126 BRESCIA; 
oppure mediante l’ausilio dell’indirizzo di posta elettronica del DPO che si indica: dpo@alavie.it 
 
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento 
di tutti i miei dati personali”.  

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia La informa che la revoca del consenso comporterà 
l’impossibilità per l’Ordine di svolgere le proprie funzioni istituzionali definite dalla legge dello Stato. Ne conseguirà 
la cancellazione dall’Ordine con la relativa impossibilità all’esercizio professionale. 
L’Ordine è tenuto alla conservazione del fascicolo personale (obbligo normativo). 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 9, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, Via Pietro Metastasio, 26 – 25126 BRESCIA 
 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità 
e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.  
 
9.6 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere 

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati per il punto 1 non è 
necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi 
derivanti da contratto. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni 
qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati. Il consenso per il punto 2) del paragrafo 2 è 
facoltativo e la non autorizzazione non pregiudica il trattamento in essere. 
 
Con riferimento al punto n.2 delle finalità della suddetta informativa (Riprese fotografiche/video/audio per attività 
di pubblicizzazione-partecipazione agli eventi organizzati dall’Opi Brescia) come indicato nelle finalità 
dell'informativa che è stata fornita ai sensi del art. 13 2016/679, di cui sopra: 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
 

[  ] PRESTA IL CONSENSO     [  ] NEGA IL CONSENSO 
 

 

 

Data ______/______/__________    Firma________________________________________ 


