Operatore Socio Sanitario
DGR N. 811 del 05/07/2022

Dichiarazione di interesse
Al Direttore
Centro Servizi Formativi Stimmatini

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
Cel._________________________________________________________________
Mail _________________________________________________________________
Cittadinanza___________________________________________________________
DICHIARA
Di essere interessato al corso per Operatore Socio Sanitario e
Chiede pertanto di essere informato nel momento in cui partiranno nuovi corsi a:
□ Verona
□ Peschiera del Garda (VR)
□ Bussolengo (VR)

Luogo e data,_________________
__________________________
Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - DGR 811 del 05/07/2022
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà̀
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità̀ del Trattamento
Dando seguito alla Sua richiesta di partecipazione al corso di Operatore Socio Sanitario autorizzato dalle Regione del Veneto, i dati da Lei forniti verranno
utilizzati allo scopo e per il fine di espletare le pratiche di iscrizione e frequenza al corso.
2.
Modalità̀ del Trattamento
Le modalità̀ con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: documenti cartacei a cura della segreteria; inserimento dei dati nei gestionali online
della Regione del Veneto; gestione dei dati per la compilazione dei documenti come previsto dalla normativa di gestione dei corsi.
3.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità̀ di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di un Suo inserimento
nel corso scelto.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a:
Regione del Veneto; Aulss 9 per la gestione dello stage; Case di riposo ed Enti pubblici o privati del territorio per la gestione dello stage. I dati potranno
essere forniti a Case di riposo ed Enti pubblici o privati del territorio per eventuali proposte lavorative.
5.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Padre Livio Guerra, Legale Rappresentante della Provincia Italiana Sacro Cuore, residente a Verona in Via
Montanari 3.
6.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di:

-

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità̀ del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità̀ di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità̀ dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità̀ del trattamento basata sul consenso prestato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - DGR 811 del 05/07/2022
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Provincia Italiana Sacro Cuore – CSF Stimmatini, all'indirizzo mail
oss@centrostimmatini.it oppure con lettera ordinaria all’indirizzo: Via G.B. Cavalcaselle 20 37124 Verona.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

 esprimo il consenso







 esprimo il consenso



NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società̀ di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo e data

_________________________

Firma

_________________________

