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INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI  

SPECIALIZZANDI, TIROCINANTI E STUDENTI (Regolamento UE 679/2016) 

La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”), che i dati personali da 

Lei forniti, inerenti, connessi e/o strumentali allo svolgimento delle attività professionalizzanti di specializzazione e di tirocinio 

formativo, di un percorso formativo, di alternanza scuola/lavoro (di seguito, per brevità, quando collettivamente richiamati “Progetto 

Formativo”), potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte:  

• di Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito, “Fondazione”) e delle Università e/o scuole di specializzazione 

e/o istituti di istruzione superiore con cui Fondazione ha in essere un accordo/convenzione (di seguito, “Ente 

Convenzionato”), con riferimento al trattamento dei dati necessari al fine di consentire al tirocinante e/o allo 

specializzando e/o allo studente (di seguito “Interessato”) di svolgere correttamente il Progetto Formativo presso la 

Fondazione;  

• qualora convenuto nell’accordo/convenzione o previsto dalla normativa applicabile, della sola Fondazione, con riferimento 

al trattamento dei dati effettuato nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi per la stipula di polizze 

infortuni relative ai soggetti partecipanti al Progetto Formativo, nonché all’eventuale trattamento dei dati relativi 

all’immagine dell’Interessato. 

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, l'adattamento, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

limitazione, cancellazione e distribuzione ovvero combinazione di due o più di tali operazioni. 

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI 

Contitolari del trattamento dei Suoi dati personali, sono la Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS, con sede legale in Milano, 

Piazzale R. Morandi n. 6, indirizzo e-mail: privacy@dongnocchi.it e l’Ente Convenzionato con cui la Fondazione ha in essere un 

accordo/convenzione, stipulata al fine di consentire l’utilizzo delle proprie strutture per lo svolgimento del Progetto Formativo (di 

seguito, per brevità, quando collettivamente richiamati “Contitolari”).  

1.1 DATI TRATTATI DAI CONTITOLARI 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dei Contitolari, in base a quanto previsto nell’accordo/convenzione, sono: 

1. i Suoi dati identificativi e di reperibilità quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, 

indirizzo privato, cittadinanza, codice fiscale, numero di matricola, numero di carta d’identità, passaporto, indirizzo e-mail, 

numero di telefono, numero di posizione previdenziale o assistenziale; 

2. ove espressamente previsto all’interno dell’accordo/ convenzione, i dati inerenti alla Sua carriera scolastica e/o 

universitaria quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi al Suo piano di studi ovvero contenuti nel Suo curriculum vitae; 

3. i dati inerenti alle attività svolte nell’ambito del Suo Progetto Formativo;  

4. i dati sulla gestione e sulla valutazione della Sua attività nell’ambito del Progetto Formativo, quali i giudizi espressi da 
professori e/o tutor; 

5. i dati relativi alle Sue assenze ed eventuali giustificativi prodotti. 

1.2 DATI TRATTATI ESCLUSIVAMENTE DALLA FONDAZIONE 

Qualora espressamente previsto nell’accordo/convenzione, i dati personali oggetto di trattamento da parte della Fondazione, in 

qualità di titolare autonomo del trattamento, sono: 

1. i dati relativi alla Sua salute quali, a titolo esemplificativo, quelli contenuti nel libretto delle vaccinazioni, copia delle 
certificazioni sanitarie e del certificato di idoneità sanitaria, quelli raccolti e ulteriormente trattati in riferimento ad infortuni 
sul lavoro, ad esposizioni a fattori di rischio e all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni; 

2. i dati attinenti all’immagine di specializzandi/tirocinanti/studenti, così come raffigurata all’interno delle fotografie 
identificative consegnate da tali soggetti alla Fondazione. 

2. RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

La Fondazione dà atto di aver nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), reperibile al seguente indirizzo e-

mail: rpd@dongnocchi.it. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

mailto:privacy@dongnocchi.it
mailto:rpd@dongnocchi.it
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Il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1.1, è effettuato dai Contitolari per le seguenti finalità: 

a) per consentirLe di svolgere correttamente il Progetto Formativo presso la Fondazione, ai sensi dell’art. 6 lett. b) del GDPR; 

b) per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo svolgimento del Suo Progetto Formativo presso la Fondazione, previsti dalla 

normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate in base alla 

legge, ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR; 

c) nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti, per far valere o difendere un diritto, anche da parte di 

un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, ai sensi dell’art. 6 

lett. f) del GDPR. 

Il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1.2, è effettuato dalla Fondazione per le seguenti finalità: 

d) per l’adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, nonché derivanti dalla stipula di polizze assicurative 

finalizzate alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità della Fondazione in materia di infortuni, ai sensi dell’art. 6 lett. c) 

del GDPR;  

e) per garantire la sicurezza delle strutture della Fondazione attraverso il controllo dei soggetti che vi hanno accesso, nel 

perseguimento di un proprio legittimo interesse, ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR.    

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Fondazione avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

opportunamente edotti dei vincoli imposti dal GDPR, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali 

e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  

La Fondazione si impegna ad effettuare il trattamento dei Suoi dati personali nell’osservanza di quanto previsto dal GDPR, nonché 

dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy, oltre che a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo 

e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che gli stessi siano pertinenti, completi e 

non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 

RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei Suoi dati personali, così come meglio indicati al precedente paragrafo 1, ha natura obbligatoria ed è 

strettamente funzionale al perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3.  

Un suo eventuale rifiuto a tale trattamento, pertanto, comporterebbe l’oggettiva impossibilità per la Fondazione e l’Ente 

Convenzionato di adempiere agli specifici obblighi previsti dalla legge e dal Progetto Formativo e, conseguentemente, di darvi 

esecuzione. 

6. SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali non potranno essere comunicati, venduti o ceduti a terzi, salve le ipotesi previste per legge. E’ fatta salva, in 

ogni caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate a svolgere determinate prestazioni nell’ambito dell’attività 

svolta dalla Fondazione, collegate al perfezionamento del Progetto Formativo, e/o, in generale, in suo favore, quali a titolo 

esemplificativo compagnie di assicurazione ai fini della gestione polizza infortuni, che opereranno, rispettivamente, in qualità di 

responsabili del trattamento o titolari autonomi, nonché la comunicazione e/o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da 

forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di 

sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Lei, in 

particolare, ha il diritto di ottenere: 

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile; 

2. una copia dei Suoi dati personali; 

3. la rettifica dei Suoi dati personali eventualmente inesatti; 

4. la cancellazione dei Suoi dati personali; 



MGF 9219 
Rev1 

04/11/2019 
pag. 3/3 

SERVIZIO PRIVACY 

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
ONLUS 

Direzione Generale 

 

PRIVACY    -     INFORMATIVA SPECIALIZZANDI – TIROCINANTI – STUDENTI  

 
5. la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 

6. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Lei ci ha fornito o che Lei 

stesso ha creato – esclusi i giudizi creati dal titolare e/o dalle persone autorizzate a trattare i Suoi dati a nome e per conto del 

titolare ex art. 4 del GDPR- e di trasmetterli, direttamente o per mezzo della Fondazione, ad un altro titolare del trattamento; 

7. l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle categorie di dati personali trattati; 

c) delle finalità e modalità del trattamento; 

d) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

e) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili; 

f) del periodo di conservazione dei Suoi dati personali o dei criteri utili per la determinazione di tale periodo; 

g) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di persone autorizzate a 

trattare i dati a nome e per conto del titolare ex art. 4 del GDPR; 

h) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

i) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

j) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

8. Lei, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Per esercitare i suddetti diritti, può inviare una comunicazione scritta alla Fondazione, all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@dongnocchi.it o a quello del suo Responsabile della Protezione dei Dati, indicato al precedente paragrafo 2, indicando in 

oggetto “Privacy - esercizio dei diritti”. Con riferimento al trattamento dei dati in contitolarità di cui al precedente paragrafo 1.1, Lei 

potrà esercitare i citati diritti rivolgendosi, altresì, all’Ente Convenzionato, secondo le modalità indicate da quest’ultimo all’interno 

della propria informativa.  

Lei ha inoltre il diritto di conoscere il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità del trattamento dei dati stipulato dalla 
Fondazione e dall’Ente Convenzionato, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del GDPR. A tal fine, Lei potrà inviare una richiesta scritta ai 
Contitolari, secondo le modalità indicate nella presente informativa o quelle indicate nell’informativa dell’Ente Convenzionato.  

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente 

paragrafo 3, anche in considerazione di quanto stabilito nei regolamenti interni dell’Ente Convenzionato, dopodiché verranno 

conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o 

difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.  

La informiamo, inoltre, che, ai sensi degli artt. 5 e 89.1 del GDPR, i Suoi dati personali potranno essere conservati per periodi di 

tempo più lunghi rispetto a quanto precisato al paragrafo precedente ai soli fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e 

organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà. 

9. RECLAMI  

La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dalla Fondazione, dall’Ente Convenzionato e/o da 

un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente che, per l’Italia, è il Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. 

Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS 
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