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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, d’ora innanzi anche semplicemente Regolamento UE, la 

Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Casimiro Mondino (d’ora innanzi anche solo Fondazione), in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire una precisa informativa circa il trattamento dei dati personali inerenti allo 

svolgimento delle attività di specializzazione e di tirocinio formativo o di altro percorso formativo (di seguito anche 

semplicemente attività didattico-formative). 

I dati personali oggetto di trattamento forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività posta in essere dal 

Titolare, verranno trattati con la massima riservatezza, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della 

conservazione, minimizzazione, integrità, esattezza e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, in persona del legale 

rappresentante, con sede in Via Mondino 2 – 27100 Pavia (PV); PEC: fondazione.mondino@pec.mondino.it.  

Responsabile della protezione dei dati 

La Fondazione ha individuato e formalmente designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che sarà possibile 

contattare ai seguenti recapiti: 

- via Mondino 2 - 27100 Pavia;   

- email dpo@mondino.it 

Natura dei dati 

I dati personali acquisiti con riferimento al rapporto inerente al percorso formativo instaurato sono essenzialmente costituiti 

da: 

• dati identificativi quali nome, indirizzo, n° telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, fotografie, etc.; 

• dati personali inerenti alle attività svolte durante il percorso formativo e, ove previsto dalla convenzione, dati 

relativi all’istruzione e al lavoro quali titolo di studio, formazione professionale, competenze professionali e, ove 

pertinente, retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute; 

• dati relativi alla famiglia quali stato civile, minori e familiari a carico e, sempre ove necessari, dati bancari. 

Ove richiesto dalla specifica convenzione e nei limiti di quanto necessario, il Titolare, inoltre, potrà trattare, sempre con tutte 

le garanzie e nel rispetto dei limiti del Regolamento nonché delle Autorizzazioni e dei Provvedimenti generali adottati 

dall’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali, i seguenti dati: 

• dati idonei a rivelare lo stato di salute (es.: dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, 

gravidanza, puerperio o allattamento, infortuni, esposizioni a fattori di rischio, idoneità psico-fisica a svolgere 

determinate mansioni, appartenenza a determinate categorie protette nonché dati contenuti nella certificazione 

sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale, dell’interessato, o comunque relativi anche 

all’indicazione della malattia come specifica  causa di assenza del lavoratore);  

• dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l’adesione ad associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso o filosofico (es.: dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o 

relativi al servizio di mensa); 

• dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere 

politico o sindacale quali quelli concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, attività o incarichi 

sindacali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali acquisiti con riferimento al rapporto instaurato sono trattati per le seguenti finalità: 

1. costituzione del rapporto orientato all’esecuzione dell’attività didattico-formativa e adempimento degli obblighi 

intercorrenti tra le parti (base giuridica –esecuzione di obblighi contrattuali o all’esecuzione di misure 

precontrattuali ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) e art. 9, comma 2, lettera b) del Regolamento UE); 
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2. adempimento degli obblighi e dei compiti previsti dalla normativa dell’Unione europea e dalle leggi in materia 

fiscale, contabile, di previdenza ed assistenza sanitaria, anche integrativa, di igiene e sicurezza sul lavoro (base 

giuridica –esecuzione di obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) e art. 9, comma 2, lettera b) del 

Regolamento UE); 

3. per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo (base giuridica – 

salvaguardia di interessi vitali ai sensi dell’art. 6.1, lett. d) e dell’art. 9, lett. c) del Regolamento UE); 

4. per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (base giuridica art. 6.1, lett. f) e art. 9, co. 1, lettera 

f) del Regolamento UE n. 679/2016). 

Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali richiesti ed il relativo trattamento sono necessari, con riferimento alle suddette finalità, per 

l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del percorso didattico-formativo. 

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati, pertanto, potrà causare l’impossibilità di instaurare il rapporto di tirocinio, ovvero, in 

corso di tale rapporto, l'impossibilità di proseguirlo. 

Per le finalità indicate potranno aver luogo operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modifica dei dati in forma 

cartacea, informatizzata e telematica con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, sempre nel rispetto 

delle disposizioni normative atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati.  

L’eventuale utilizzo dei dati a fini statistici verrà effettuato in forma strettamente anonima.  

Il suddetto trattamento avverrà da parte degli operatori dell’azienda, espressamente autorizzati al trattamento, 

opportunamente istruiti sugli accorgimenti tecnico-organizzativi da adottare e sottoposti a costante vigilanza del Titolare del 

trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 

Destinatari o eventuali categorie di destinatari cui dei dati personali 

E’ esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o espressamente autorizzata 

dall’interessato. 

Nei limiti delle finalità su richiamate, i dati personali potranno essere comunicati a: 

• enti previdenziali e assistenziali, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, 

centri per l’impiego, uffici provinciali del lavoro e altri uffici ed enti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia 

riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie; 

• sindacati (ai quali sia stato conferito mandato); 

• medici competenti e autorizzati (per eventuali adempimenti degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro); 

• società, enti o consorzi che forniscano al titolare servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o 

complementari a quella del titolare (revisori, consulenti del lavoro, etc.); 

• compagnie di assicurazione; 

• autorità giudiziaria. 

Trasferimento dati extra UE e/o organizzazione internazionale 

I dati personali trattati non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al par. “Finalità e basi giuridiche 

del trattamento” e, successivamente, conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, per 

finalità di tipo amministrativo e/o per far difendere un diritto in sede giudiziaria o in via stragiudiziale. 

Decorsi i periodi di conservazione sopra indicati, i dati saranno cancellati o, in ogni caso, resi definitivamente anonimi. 

Diritti dell’interessato 

Sarà sempre possibile esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di 

dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, la limitazione, la revoca del consenso, la cancellazione o 
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l’opposizione al trattamento (artt.15 e 22 del GDPR), rivolgendosi al Titolare del trattamento o direttamente al Responsabile 

della Protezione dei dati personali ai recapiti sopra indicati.  

Diritto di reclamo 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 25 marzo 2021 

 

Il Titolare del trattamento 

Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Casimiro Mondino 

 


