Informativa sul trattamento dei dati personali
(Informazioni, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679)

C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l., con sede legale in Via De Sonnaz, n. 5/A, 10121 Torino (TO) ITALIA,
P.IVA 02401040015 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art.
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare dei Trattamenti è la società C.P.G. srl con sede in Torino, Via E. De Sonnaz n. 5/A.
2. Tipologia del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo fisico,
nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale/partita iva,
indirizzo/i e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei inseriti in fase di registrazione alla piattaforma
e-learning del Titolare relativo ad attività di formazione a distanza in ambito sanitario. Alcuni dati vengono
raccolti in maniera automatizzata, quali il dominio internet, il protocollo IP, il tipo di browser e sistema
operativo, motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito, pagina web di provenienza.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio: erogazione dei servizi richiesti
dal cliente o disponibili su portali (attività di formazione a distanza in ambito sanitario, selezione del
personale, newsletter, materiale informativo, materiale omaggio; erogazione di formazione in modalità elearning; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un Autorità.
La base giuridica che legittima il trattamento è basata sull’attività di formazione della società C.P.G.
srl. La società nel 2003 ha ottenuto l’accreditamento provvisorio per eventi ECM residenziali con codice
provider 7123. Nel 2010 è stato accreditato a livello provvisorio da Age.na.s. (cod. 119) per eventi FAD e RES
su tutto il territorio nazionale.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione) è realizzato per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche
strettamente correlate alle finalità di raccolta
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
5. Comunicazione e diffusione Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 3:
o a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
o a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, sponsor, enti, consulenti, amministratori di sistema,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento;
o professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e
amministrativo – contabili;
o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica)
I dati potranno, inoltre, essere trattati essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e/o Pubbliche, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette; studi o società nell’ambito di rapporti di
assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela.

Inoltre, i dati potranno essere trasferiti a società appartenenti ai settori dell'e-commerce, della
vendita per corrispondenza, editoriale, utilities, comunicazione, per l'invio di materiale pubblicitario e altre
finalità di carattere promozionale e commerciale, a mezzo web, posta, e-mail, telefono.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza,
volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non
consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Consenso
Il consenso al trattamento dei dati viene chiaramente espresso e pertanto acquisito dal Titolare in
fase di registrazione alla piattaforma. Senza la necessità di un espresso consenso, art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
8. Diritti dell'interessato
I Vostri diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR 679/2016
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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 incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la rettifica, la limitazione, 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; c)
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Presso questa sede, troverai sempre disponibile l’informativa.
L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere in formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati);
L’interessato ha diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
L’interessato ha diritto alla conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano;
L’interessato ha diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati
in violazione di legge.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all'indirizzo: formazione@cpgsrl.it;
2. oppure via posta A.R. a: C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l., Via De Sonnaz, n. 5/A, 10121 Torino (TO)
Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’autorità di controllo al Garante Privacy tramite
Raccomandata r/r indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma
ovvero per mezzo posta certificata a: protocollo@pec.gpdp.it

