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Informativa privacy per i partecipanti ai corsi Prex ECM
ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (qui di seguito GDPR)
I dati personali dei partecipanti ai corsi organizzati da PREX S.r.l. sono trattati nel rispetto degli obblighi di
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza ed integrità, secondo le prescrizioni in materia di
protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 e quanto previsto nella presente informativa.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare autonomo del trattamento dei dati è Prex S.r.l., con sede in Milano, Via Angelo Fava 25, C.F. e Partita IVA
11233530150; PEC prexspa@legalmail.it.
2. Informazioni sui trattamenti dei dati personali
Il conferimento dei dati personali sotto indicati è necessario per organizzare e gestire il progetto formativo e/o per
la gestione della pratica ECM.
Categorie Dati
personali raccolti
Dati identificativi e di
contatto.
Azienda Ospedaliera
o Centro di
appartenenza.
Dati relativi a
professione
Dati bancari in caso di
corso a pagamento o
di gestione rimborsi
spese
Valutazione corso

Finalità del trattamento
Organizzare e gestire il
corso con invio di
relative comunicazioni e
rilascio di attestati.
Prenotazione hotel
Rimborsi spese
Pagamento iscrizione
Marketing tramite invio
newsletter
personalizzate sulla
professione
Miglioramento servizio

Eventuali
intolleranze, allergie
o preferenze
alimentari

Organizzazione catering

Dati identificativi e
sulla professione

Gestione pratica ECM

Dati relativi a pratica
ECM
Dato relativo al
reclutamento da
parte di sponsor e
aver ottemperato a
obblighi di
segnalazione

Base giuridica del
trattamento dei dati
Rapporto
contrattuale con
partecipante e/o
struttura ospedaliera
/ Enti.

Consenso / interesse
legittimo
Interesse legittimo
(migliorare servizio)
Rapporto
contrattuale
Consenso

Obblighi di legge
pratica ECM

Comunicazione a terzi
Struttura ospedaliera / Enti
Agenzie / personale di
accoglienza / Tour leader.

Periodo di conservazione
dei dati
I dati potranno essere
conservati fino a 10 anni
anche a fini civilistici, fiscali
e contabili.

Hotel (solo in caso di
pernottamento).
Responsabile scientifico /
Docenti
Condivisione dati
identificativi e di contatto
con società del gruppo Prex
a fini di gestione progetto
e/o marketing.
Gestore catering / Agenzie
/ personale di accoglienza /
Tour leader.

I dati raccolti per finalità di
marketing fintanto che è
prestato il consenso o se
basati su interesse legittimo
fino a opposizione /
richiesta cancellazione da
newsletter
Entro 30 giorni dalla fine
dell’evento

I dati forniti non
contengono il dato
anagrafico
Age.Na.S.
Responsabile scientifico /
Docenti / Struttura
Ospedaliera / Enti

Dati di effettiva
partecipazione e
superamento della
prova
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I dati necessari per la
pratica Age.Na.S. sono
conservati per 5 anni.
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Riprese Audio Video

Gestione pratica ECM
(solo FAD sincrone)

Obblighi di legge
pratica ECM

Operatori audio video

I dati necessari per la
pratica Age.Na.S. sono
conservati per 5 anni.

Immagini fotografiche

Documentazione
dell’evento a fini
promozionali dei corsi

Interesse legittimo a
effettuare foto e
riprese audio video di
gruppo

Fotografi e operatori audio
video

Fino a 10 anni salvo finalità
di archiviazione per
importanza evento

Riprese Audio Video

(facoltative)

Sponsor organizzatore

Consenso per foto e
riprese audio video
individuali

3. Modalità di trattamento
Il trattamento è svolto dal Titolare anche tramite incaricati del trattamento e/o da responsabili esterni del
trattamento e loro incaricati, nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare ha adottato le necessarie misure
tecniche e organizzative di protezione dei dati, al fine di impedire accessi non autorizzati, alterazione, diffusione,
perdita o distruzione dei dati medesimi.
4. Comunicazione di dati personali a terzi
Oltre ai soggetti indicati nello schema di cui al punto 2 della presente informativa i dati potrebbero essere
comunicati ad altre società del Gruppo Prex che operano, in qualità di responsabili, per la gestione tecnica degli
strumenti informatici utilizzati per il trattamento.
I dati personali dell’interessato non saranno trasferiti nè a Paesi terzi nè ad organizzazioni internazionali.
5. Diritti degli interessati
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti ed in particolare:
•

•
•
•
•

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere
l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali;
destinatari; periodo di conservazione; sussistenza del diritto di rettifica, cancellazione e limitazione; origine
dei dati non raccolti presso l’interessato;
la cancellazione o la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti ove ne abbia interesse, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
la limitazione al trattamento consistente nel blocco dei trattamenti per il periodo necessario agli
accertamenti richiesti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
la portabilità dei dati forniti al Titolare compresa la trasmissione diretta dei dati a un altro titolare del
trattamento;
l’opposizione in qualsiasi momento ai trattamenti basati sull’interesse legittimo del Titolare e la revoca del
consenso.

6. Esercizio dei diritti dell’interessato e Reclami
L’interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare inviando una mail a
privacy@prex.it senza formalità né pagamento di alcun costo aggiuntivo. Le richieste saranno soddisfatte nel più
breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni, salvo oggettive difficoltà riguardo alle quali sarà data
comunicazione scritta entro il suddetto termine.
In caso di insoddisfazione sulle modalità di trattamento e reclami e per qualsiasi chiarimento l’interessato potrà
scrivere al Titolare fermo restando il suo diritto a rivolgersi all’Autorità preposta in materia di protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.
Luogo Milano, data 16 giugno 2020
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