INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEGLI
INCONTRI ONLINE DEL PROGETTO ULISSE
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del d.lgs 196/03 s.m.i.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano.
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale: direttore.generale@istitutotumori.mi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai seguenti recapiti:
e-mail - DPO@istitutotumori.mi.it; PEC - formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
“Progetto Ulisse” è un progetto, organizzato dalla Radioterapia della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano (di seguito definita “Fondazione”), il cui obiettivo è fornire informazioni sulla radioterapia.
A tal fine, sono organizzati degli incontri online, aperti a chiunque è interessato a parteciparvi, in cui il personale della
Radioterapia condivide indicazioni sullo svolgimento della terapia.
Nell’ambito di questi eventi online, sono trattati dati personali comuni (indirizzo email; nome e cognome) e, se applicabile,
immagini, riprese audio e video (nei casi in cui l’interessato decida, in modo autonomo e volontario, di attivare microfono e
webcam).
I dati sono trattati per:
 consentire agli interessati la partecipazione all’incontro online organizzato (riceveranno via email le indicazioni per
collegarsi online);
 l’espletamento delle finalità connesse all’organizzazione, gestione e valutazione di quanto realizzato.
La Fondazione tratta i dati personali ai sensi di quanto previsto dell’art. 6 c. 1 lett. b) del Regolamento e nel rispetto dei
principi di trasparenza, correttezza e non eccedenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per partecipare agli
incontri online del Progetto Ulisse.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati dal personale autorizzato e istruito operante nella Radioterapia della Fondazione, e da volontari
delle associazioni autorizzate, anch’essi debitamente istruiti e operanti nella Radioterapia.
Gli eventi online saranno erogati attraverso la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle misure tecniche e
organizzative per la protezione dei dati, previste dalla normativa vigente in materia.
La Fondazione garantisce di non diffondere e comunicare indebitamente a terzi i dati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per 30 giorni a partire dalla conclusione di ciascun evento organizzato. Decorsi 30 giorni, saranno
cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano, verificare se sono esatti, completi e aggiornati,
far valere i propri diritti chiedendo la rettifica dei dati, nonché la limitazione del trattamento, così come previsto ai sensi e
nei limiti degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di opporsi al trattamento, ai
sensi dell’art. 21.
Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento attraverso i seguenti recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it - telefono: 02 2390 2772 – fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in
materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati
personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
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