
"Informativa da fornire in caso di raccolta di 

dati personali presso l'interessato" (Art. 13 

GDPR) 
 

Desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), lei si qualifica come “interessato” con riferimento ai dati personali che l'Università 

degli Studi di Udine, con sede in via Palladio 8, 33100 Udine (UD), ha ottenuto in qualità di Titolare del 

trattamento per quanto riguarda il corso NM4SAFETY. 

L'obiettivo del progetto NM4SAFETY è migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro infermieristico quale 

fattore chiave in grado di garantire la sicurezza del paziente. 

Accedendo a al corso fornisce il consenso alla memorizzazione e al trattamento dei dati. Le informazioni 

vengono utilizzate solo per gli scopi del progetto e dai partner coinvolti. Tutte le informazioni fornite 

saranno trattate in modo confidenziale e anonimo secondo le linee guida GDPR per l'elaborazione e la 

conservazione sicura dei dati (Reg. UE 679/2016).   

Registrandosi come studente sulla piattaforma lei da a NM4SAFETY e ai suoi partner il consenso per 

archiviare ed elaborare i suoi dati. 

 

1) INFORMAZIONI FORNITE NEL MOMENTO IN CUI SONO OTTENUTI I DATI PERSONALI (art. 

13 § 1 GDPR) 

a) il Titolare del trattamento 

I Co-titolari del progetto NM4SAFETY sono Università degli Studi di Udine (Italia), Technologiko 

Panepistimio Kyprou (Cipro), Zurcher Hochschule Fur Angewandte Wissenschaften (Svizzera), Katholische 

Hochschule Mainz (Germania). Ciascuna entità è costituita nelle rispettive sedi legali. 

b) Il responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD), nominato dall'Università degli Studi di Udine è 

disponibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@uniud.it  

c) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

 

Finalità Base giuridica 

iscrizione al corso 

 

Art. 6(1) lett. c), obblighi giuridici 

iscrizione al corso 

 

Art. 6(1) let. a) GDPR, consenso dell'interessato 

valutazione finale 

 

Art. 6(1) let. a) GDPR, consenso dell'interessato 

comunicazioni via email Art. 6(1) let. a) GDPR, consenso dell'interessato 

 

d) Destinatari dei dati personali 



I destinatari dei dati personali forniti dall'interessato sono i Co-titolari e le categorie di soggetti di seguito 

elencate: TECH4CARE srl. 

e) Trasferimento all'estero 

Non applicabile. 

 

2) ULTERIORI INFORMAZIONI (art. 13 §.2 GDPR) 

a) Periodo di conservazione 

I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei suoi dati personali si basano sul principio 

della necessità del trattamento. I suoi dati personali saranno pertanto conservati per tutto il tempo necessario 

all'espletamento delle finalità sopra indicate. 

I suoi dati personali saranno cancellati o distrutti non appena non saranno più necessari per le finalità di cui 

sopra. 

b) Diritti dell'interessato 

Utilizzando i suddetti indirizzi, lei potrà esercitare i seguenti diritti (oltre al diritto della portabilità dei dati ex 

art. 20 GDPR, che in questo caso non trova applicazione): 

Il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR): 

• Il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 

16 GDPR); 

• Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano (art. 17 GDPR); 

• Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR). 

c) Il diritto di revocare il consenso 

Nei casi in cui il trattamento dei dati personali sia basato sul consenso dell'interessato (art. 6, § 1, lett. a) e 

per alcune categorie particolari di dati personali (art. 9, § 2, lett. a), l'interessato ha diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità delle procedure che si basavano sul consenso 

accordato in precedenza e successivamente revocato. 

d) Diritto di proporre reclamo 

Hai il diritto di proporre reclamo al suo Garante nazionale per la protezione dei dati personali (in Italia, 

Garante per la Protezione dei dati personali) che è stato indicato come Autorità di controllo competente nel 

suo ordinamento (ex art. 77 GDPR e art. 2 bis del D.Lgs. 196/2003 per l'Italia). 

e) Motivi e conseguenze del trattamento dei dati personali 

Fornire dati personali come Paese e indirizzo e-mail dell'interessato non è né un obbligo legale né 

contrattuale, ma un requisito necessario per l'iscrizione al MOOC, quindi l'interessato non ha l'obbligo di 

fornire questi dati personali.  

In caso di mancato conferimento di tali dati personali, i dati non possono essere condivisi con le istituzioni 

partecipanti e l'interessato non può frequentare il corso. 

 

f) Profilazione 

I dati personali non saranno oggetto di profilazione. 



 

3) MEZZI A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI 

Per esercitare i diritti di cui sopra potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta 

elettronica datipersonali@uniud.it  

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul progetto, ha domande o riscontra problemi nell'accedere a questo 

Corso, può contattare ricerca.dame@uniud.it  

Ai sensi dell'art. 14 §.3 GDPR, il Titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2 

dell'art. 14 GDPR: 

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, tenuto 

conto delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; 

b) se i dati personali devono essere utilizzati per la comunicazione all'interessato, al più tardi alla prima 

comunicazione all'interessato;  

c) se è prevista la comunicazione ad altro destinatario, al più tardi alla prima comunicazione dei dati 

personali. 

 

4) AGGIORNAMENTI INFORMATIVI 

Questa informativa è stata aggiornata il 21 dicembre 2021. 

E’ stata messa a disposizione dell'interessato ed è consultabile, unitamente ad eventuali futuri aggiornamenti, 

sul sito web dell'Università degli Studi di Udine accedendo alla sezione “privacy” 

https://www.uniud.it/it/pagine-speciali/ materiale-gdpr/informativo. 

 

 


