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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEI DIPENDENTI INTERVISTATI 

AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Dio – Fatebenefratelli, Via Pilastroni, n. 4, 25125 – Brescia 
E-mail: direzionegenerale@fatebenefratelli.eu 

 

RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE 
DATI (DPO) 

Il Titolare ha provveduto alla nomina di un proprio Data Protection Officer 
(DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo.plv@fatebenefratelli.eu 

 

 

FONTE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno raccolti direttamente da Lei durante lo svolgimento dell’intervista. 

 

 CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

 

• Il Suo nome, in ruolo che riveste nell’organizzazione del Titolare del trattamento, le Sue valutazioni che 
eventualmente esprimerà durate l’intervista e, in generale, il contenuto del Suo intervento, sono riferibili 
alla categoria dei c.d. “Dati Personali Comuni”. 

 • Non verranno raccolti dati personali appartenenti a particolari categorie (dati relativi alla salute, alla vita 
e all’orientamento sessuale, a convinzioni religiose e filosofiche, all’origine raziale o etnica, alle opinioni 
politiche e appartenenza sindacale). La preghiamo di non condividere, durante l’intervista, dati appartenenti 
a tali categorie. Se il contenuto della Sua intervista dovesse contenere tali informazioni, il Titolare del 
trattamento non raccoglierà queste informazioni. 

 

 

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI 
PERSONALI E QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE 
LECITO IL TRATTAMENTO?  

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVIAMO I DATI 
PERSONALI? 

Proporre ed eventualmente svolgere 
interviste ai dipendenti 

La condizione che rende lecito il 
trattamento è quella di cui all’art. 6, 
comma 1, lett. f) del GDPR, 
ovverosia il legittimo interesse del 
Titolare del trattamento (proporre e 
svolgere interviste ai dipendenti). 

I Suoi dati, qualora acconsenta 
all’intervista, verranno raccolti in un 
articolo che verrà pubblicato sul sito 
del Titolare del trattamento e sui suoi 
canali “social”. L’articolo rimarrà 
pubblicato a meno che il suo 
contenuto non diventi, con il tempo, 
superfluo o non più interessante. 

         Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Suoi dati è libero. Può rifiutarsi di venire sottoposto all’intervista senza che questo La 
penalizzi in alcun modo. 

 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Suoi Dati Personali potranno essere trattati dal personale e dagli operatori di PLV deputati al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, i quali siano stati espressamente autorizzati al trattamento da parte della Titolare, 
abbiano ricevuto debite istruzioni operative e siano tenuti al segreto professionale. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Se deciderà di sottoporsi all’intervista, al fine di scrivere un articolo al riguardo, i Suoi dati saranno trasmessi a 
soggetti esterni al Titolare (copywriter) per questa specifica attività. 
L’articolo sarà pubblicato sul sito del Titolare del trattamento ed eventualmente sui suoi canali “social”, 
divenendo accessibile a chiunque li visiti. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA 

Una volta caricati sui canali “social”, i Suoi dati potrebbero essere raccolti in server esterni all’Unione Europea.  

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Contattando il Titolare all’indirizzo di posta elettronica dpo.plv@fatebenefratelli.eu, allegando il Suo 
documento di identità, Lei può chiedere, in ogni momento: 

• l’accesso ai Dati che La riguardano (art. 15 GDPR); 

• la loro rettifica ed integrazione (art. 16 GDPR); 

• la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR); 

• la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 

• la ricezione dei Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, 
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei Dati”, 
art. 20 GDPR). 

• di opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare (art. 21 GDPR); 
L’Interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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