Convegno regionale con il patrocinio dell’Autorità Garante
“Il codice di condotta per l’uso dei dati personali nel SSR della regione Veneto”
Venerdì 5 febbraio 2021 h. 9.30 – 12.30
Informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
La Regione Veneto informa che per la gestione del “Convegno regionale con il patrocinio dell’Autorità
Garante” del 05 febbraio 2021 saranno oggetto di trattamento i dati personali dei relatori e degli interessati
che, attraverso la seguente mail segreteriaorganizzativa@aulss9.veneto.it potranno avere informazioni
sull’evento.
Al contrario, non saranno trattati i dati personali di coloro che parteciperanno alla Conferenza, che potranno
seguirla attraverso il servizio di live streaming della piattaforma Youtube di Google LLC.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Regione Veneto, con sede in Venezia, che si avvale, per l’organizzazione della
Conferenza, della AULSS 9 Scaligera, Responsabile del trattamento dei dati personali.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti, ai sensi dell’articolo 6, lettere A e B del Regolamento
UE 2016/679, per l’organizzazione e la partecipazione alla Conferenza e sono trattati ed utilizzati solo per il
suo svolgimento.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è necessario per partecipare come relatore alla Conferenza o contattare il
Titolare del trattamento e la loro omissione comporta l’impossibilità di partecipare all’evento o di avere
risposta alle informazioni richieste .
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento si impegna a trattare, attraverso soggetti autorizzati al trattamento, i dati personali
così forniti attraverso modalità cartacee e/o informatizzate nonché a custodirli nel rispetto della massima
riservatezza, con cura e diligenza, secondo le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali
per il tempo necessario all’organizzazione della Conferenza e per fornire risposta agli interessati, e provvede
alla loro distruzione entro 30 giorni dalla data in cui questa è tenuta..
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali dei relatori saranno trattati per la partecipazione alla Conferenza e saranno diffusi attraverso
gli appositi canali istituzionali della Regione Veneto e degli Enti del SSR della Regione Veneto.
I dati personali di coloro che chiedono informazioni sull’evento non saranno in alcun caso comunicati o
diffusi a soggetti terzi..
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi all’organizzazione del suddetto evento risiedono sui server connessi a Internet dal
provider Google LLC.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento può essere esercitato il diritto di accedere ai Suoi dati personali, o ottenerne la rettifica o
integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (ai
sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR) avanzando domanda scritta nei confronti del Titolare del
trattamento sia tramite posta presso la sede su indicata o all’indirizzo mail
segreteriaorganizzativa@aulss9.veneto.it .
DIRITTO DI RECLAMO
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

