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Informativa ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali) e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

aggiornato con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 per il trattamento dei dati personali degli 

iscritti ai corsi OSS. 

 

Gentile Signore/a, 

il trattamento dei dati personali che riguardano gli iscritti ai corsi organizzati da Piccola Comunità Onlus, 

anche per tramite di Partner, sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

La presente informativa è resa da Piccola Comunità Onlus, Via P. Molmenti, 8, Conegliano, quale Titolare 

del Trattamento dei dati. 

Piccola Comunità Onlus ha provveduto a nominare il DPO, i cui estremi identificativi sono riportati 

all’indirizzo web http://piccolacomunita.org/PrivacyPolicy.aspx e che può essere contattato all’indirizzo 

privacy@piccolacomunita.org 

 

Secondo quanto previsto dalle normative citate Piccola Comunità Onlus, Organismo Formativo accreditato 

alla formazione delle figure OSS, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le 

attività di istruzione, educative e formative stabilite dai Progetti approvati, e quelle amministrative ad esse 

strumentali , deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi dati particolari, quali ad 

esempio gli esiti dell’accertamento di idoneità secondo il protocollo definito con la nota prot. n. 97537 del 

06/06/2018 (definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria agli iscritti ai corsi per Operatore 

Socio Sanitario), trasmessa dal Coordinatore dei Medici Competenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

Pubbliche del Veneto e approvato con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 90 del 

16/07/2018. 

I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia 

Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge 

e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione Scolastica. 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a Codesto Ente di 

Formazione quali, a titolo esemplificativo, Strutture Ricettive in relazione a eventuali pernottamenti durante 

l’attività di formazione, imprese di Assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali 

Ditte Fornitrici di altri Servizi (software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, etc.). 

I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati a 

Soggetti Pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività Istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni in materia sanitaria. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero, ma potranno venire conservati in piattaforme 

con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, in particolare Google Drive, Microsoft One 
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Drive, Dropbox, Icloud. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e 

del Garante per la tutela dei dati personali per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 

menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo Ente per l'assolvimento di obblighi di legge e 

non è necessario il consenso dell’interessato. 

 

 

Diritti degli interessati 

 

In qualità di interessato Lei ha il diritto di dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali e in tal caso ha anche il diritto di: 

 Ottenere l’accesso ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento; 

 Venire a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione e, almeno in tali casi, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
dell'importanza e delle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

 Proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy - http://www.garanteprivacy.it) 

 Ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza 
ingiustificato ritardo (diritto all’oblio); 

 Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità). 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………… dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede 
 

 

Luogo, data       Firma 

 

___________________________    ___________________________ 
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