
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
 

 Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 679/2016  
Conferimento Incarico Docenza  

Gentile docente, 
il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, e-mail: 
direzionegenerale@cro.it, PEC: protocollo@pec.cro.it, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa su come i Suoi dati personali 
saranno trattati per l’organizzazione e gestione delle attività di formazione e delle correlate attività amministrative, anche per dare seguito a 
quanto indicato nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: “La formazione continua nel settore salute” 
del 2 febbraio 2017.  
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Centro, così come previsto dall’articolo 37 del Regolamento UE 679/2016, ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati 
personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail:  dpo@cro.it  
 
Finalità e Base giuridica del trattamento  
I Suoi dati personali, a seguito della proposta o del conferimento dell’incarico di docenza, sono necessari e saranno trattati dal Centro per 
l’esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali così come previsto dall’articolo 6 lett.b) del Regolamento UE 2016/679 e dei successivi 
obblighi legali di comunicazione e pubblicazione .   
Nel corso di tali iniziative il Centro potrebbe richiedere la pubblicazione di foto e filmati dell’evento a cui ha partecipato; in tal caso Le sarà 
proposto di autorizzarci, previo rilascio di apposito consenso, a pubblicare la Sua immagine. 

 
Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali, tra i quali anche quelli del curriculum vitae, saranno trattati, previa adozione di  misure adeguate di sicurezza tecnica ed 
organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati e formati dal Titolare o dal Responsabile del 
trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679, rispettando i principi di necessità, liceità, 
correttezza, trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e acquisendo previamente, nel caso in cui sia previsto dalla 
legge, lo specifico consenso.  
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Il Centro La informa inoltre che, i Suoi dati personali, non vengono trasmessi a soggetti che operano in Paesi terzi o Organizzazioni 
internazionali, ma che sono messi a disposizione dei  Responsabili del trattamento, appositamente autorizzati dal Centro ai sensi dell'articolo 
28 del Regolamento UE, quali ad esempio Insiel S.p.A. 
Tali informazioni sono comunicate, ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano : “La formazione 
continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017, ai sotto indicati soggetti, che li tratteranno ulteriormente nella loro qualità di autonomi titolari 
del trattamento: 
   -   al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie («Co.Ge.A.P.S.»); 
   -   alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. 
 
Diffusione dei dati personali  
Nel caso in cui abbia autorizzato la pubblicazione di foto e filmati degli eventi ai quali ha preso parte, questi potranno essere diffusi sul sito web 
del Centro, sulle sue pagine dei social network, nei canali Youtube oppure tramite quotidiani, riviste e TV. 
I dati personali ivi riportati potranno essere diffusi e visualizzabili dai terzi anche a seguito di ricerche online effettate tramite i comuni motori di 
ricerca. 
Si precisa che a seguito della revoca del consenso suindicato i dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione da parte del Centro, che non 
potrà però garantire un’efficace loro cancellazione, in quanto questi possono essere stati riprodotti in modo pressoché illimitato da soggetti 
terzi. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali trattati per le finalità sopra descritte saranno conservati dal Centro per un periodo non superiore a 5 anni, oltre il quale questi 
saranno distrutti o sottoposti a procedimento di anonimizzazione  irreversibile.  
 
Esercizio dei diritti 
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la cancellazione o la 
limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail dedicato 
dpo@cro.it, o depositata per iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.   
 
Diritto di reclamo 
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web 
http://www.cro.it/it/infosito/info/privacy.html  
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