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INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
(Informa)va	resa	ex	13	REG.	UE	2016/679	

Prima	di	 so*oscrivere	 con	X	Ray	Service	 Srl	 un	accordo	per	uno	dei	Corsi,	Master	o	altri	 even:	 forma:vi	 	 eroga:	dalla	nostra	 Società	e	 fornirci	 qualsiasi	 dato	 che	Ti	
riguarda,	 leggi	a*entamente	questa	 informa:va	per	sapere	chi	siamo,	quali	da:	traAamo,	per	quali	scopi	ed	 in	che	modo	e	quali	diriA	puoi	far	valere	 in	relazione	al	
tra*amento	dei	tuoi	da:	personali.		
Ti	chiediamo	di	fornirci	il	Tuo	consenso	al	tra*amento	dei	da:,	ma	:	ricordiamo	di	farlo	solo	se	sei	d’accordo	con	quanto	scri*o	in	questa	informa:va.	
Leggila,	è	nel	Tuo	interesse!	

A) Titolare	del	tra7amento		
Il	Titolare	del	traAamento	X	Ray	Service	Srl	con	sede	in	Brescia	alla	Via	Oberdan	126,	in	persona	del	legale	rappresentante	p.t.	DoA.ssa	Graziella	Bragaglio,	P.I.	n.02211350984,	tel.:	030.3701312–	fax:	
030.	3387728	E.mail:	info@xrayservice.it,	pecmail:	xrayservice@legalmail.it	
Ti	segnaliamo,	inoltre,	che	X	Ray	Service,	in	oAemperanza	al	Reg.	Ue	2016/679,	ha	provveduto	a	nominare	un	Responsabile	della	Protezione	dei	da)	Personali	(cosiddeAo	Data	Protec)on	Officer),	
contaAabile	all’indirizzo	mail	:	rdp.privacy@avvocatolaurabaroni.it	

B) Quali	da<	tra=amo	
Tra[amo	i	da)	personali	che	ci	comunichi	nel	momento	in	cui	compili	il	Modulo	di	iscrizione	al	Master,	scaricato	dall’apposita	sezione	del	sito	ed	inviato	via	mail.	
Tra[amo,	quindi,	i	Tuoi	da)	comuni,	come	le	Tue	generalità	(	nome,	cognome,	luogo	e	data	di	nascita,	C.F)	ed	i	Tuoi	recapi)	di	contaAo	(recapi)	telefonici	fissi	e/o	mobile,	indirizzo	mail)	 	oltre	che	
alcuni	Tuoi	da)	economici,		necessari	per	il	pagamento	del	servizio	reso		o	per	la	sua	faAurazione.	
Se	ce	lo	consen)	tra[amo	anche	i	Tuoi	da)	per	promuovere	la	nostra	a[vità	o	per	tener)	informato	circa	le	nostre	inizia)ve.	
Qualora	Tu	visi)	 la	nostra	Sezione	web	dedicata	ai	Master	 in	corso	o	alle	altre	 inizia)ve	forma)ve,	alcuni	da)	vengono	memorizza)	dal	server	perché	vengono	acquisi)	 in	automa)co	durante	 la	
navigazione	sul	nostro	sito.	Si	traAa	dei	da)	che	iden)ficano	il	Tuo	PC	o	alcune	Tue	azioni	sul	sito.	Ques)	da)	ci	consentono	di	risalire	a	te	solo	se	li	 incrociamo	con	altre	informazioni.	Per	capire	
meglio	gli	aspe[	tecnici	leggi	la	nostra	informa)va	sui	cookies	e	la	Privacy	Policy.	Lì	troverai	spiegate	meglio	le	modalità	di	raccolta	dei	da)	di	navigazione	ed	i	tempi	di	conservazione.	
Durante	lo	svolgimento	del	corso	in	aula	potranno	essere	acquisite	delle	immagini,	fotografie,	o	dei	video	che	riprendono	il	corsista	e	ne	consentono	l’iden)ficazione.	Più	precisamente	X	Ray	Service	
potrà	effeAuare	delle	fotografie	o	delle	riprese	video	direAamente	o	avvalendosi	di	sogge[	terzi	che	operano	nell’interesse	e	per	conto	di	X	Ray	Service	In	tal	modo	X	Ray	Service	acquisirà	tu[	i	
diri[	deriva)	e	conseguen)	sul	materiale	fotografico	e	video	così	realizzato.	Con	riferimento	a	deAe	immagini	(foto	e	video)	scaAate	e/o	riprese	in	occasione	del	corso,	l’IscriAo		presta	la	più	ampia	
liberatoria	e,	per	l’effeAo,	autorizza,	a	)tolo	gratuito,	senza	limi)	di	tempo,	anche	ai	sensi	degli	arA.	10	e	320	cod.civ.	e	degli	arA.	96	e	97	legge	22.4.1941,	n.	633,	Legge	sul	diriAo	d’autore,	l’eventuale	
pubblicazione	e/o	diffusione	 in	qualsiasi	 forma	delle	proprie	 immagini	 sui	 si)	 internet,	 email,	 social	media,	 carta	 stampata	ed	ogni	 altro	mezzo	di	 diffusione	di	 proprietà	o	 controllato	da	X	Ray	
Service.,	nonché	autorizza	la	conservazione	delle	foto	e	dei	video	stessi	negli	archivi	informa)ci	di	X	Ray	Service	Srl.		
La	 finalità	 di	 tali	 pubblicazioni	 sono	 meramente	 di	 caraAere	 informa)vo	 ed	 eventualmente	 promozionale.	 X	 Ray	 Service,	 da	 parte	 sua,	 garan)sce	 che	 l’u)lizzo,	 pubblicazione,	 condivisione	 o	
divulgazione	del	materiale	avverrà	solo	in	contes)	consoni,	nel	rispeAo	dell’immagine	e	della	reputazione,	anche	professionale,	dell’IscriAo	ivi	raffigurato	

C) Facciamo	profilazione?	
Per	profilazione,	il	Reg.	UE	679/2016		intende	“qualsiasi	forma	di	tra*amento	automa:zzato	di	da:	personali	consistente	nell’u:lizzo	di	tali	da:	per	valutare	determina:	aspeA	personali	rela:vi	ad	
una	persona	fisica,	 in	par:colare	per	analizzare	o	prevedere	aspeA	riguardan:	il	 rendimento	professionale,	 la	situazione	economica,	 la	salute,	 le	preferenze	personali,	gli	 interessi,	 l’affidabilità,	 il	
comportamento,	l’ubicazione	o	gli	spostamen:.”	
In	linea	di	principio	non	effeAuiamo	profilazione.	
In	nessun	caso,	comunque,	facciamo	profilazione	a	fini	di	marke)ng	o	per	ricerche	sponsorizzate	(case	farmaceu)che	o	altro).	

D) Dove	raccogliamo	i	Tuoi	da<	e	base	giuridica	del	tra7amento		
I	Tuoi	da)	personali	vengono	raccol)	direAamente	da	Te,	nel	momento	in	cui,	richiedi	informazioni	circa	i	nostri	even)	forma)vi,		acce[	di	iscriver)	ai	Master	o	Corsi	di	formazione	organizza)	da	X	
Ray	Srl,	compili	la	scheda	di	iscrizione,	elabori	il	test	di	apprendimento	che	viene	somministrato	quando	previsto.		
Ci	assicuriamo	che	i	Tuoi	da)	vengano	traAa)	secondo	il	più	streAo	principio	di	per)nenza	e	non	eccedenza.	
Secondo	il	Reg.	Ue	2016/679,	il	traAamento	di	da)	personali	è	consen)to	solo	se	sussista	una	delle	seguen)	condizioni:	

- l’Utente	ha	prestato	il	consenso	per	una	o	più	finalità	specifiche;		
- il	traAamento	è	necessario	all'esecuzione	di	un	contraAo	con	l’interessato	e/o	all'esecuzione	di	misure	precontraAuali;	
- il	traAamento	è	necessario	per	adempiere	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggeAo	il	Titolare	o	per	la	salvaguardia	di	interessi	vitali	dell’interessato	o	di	altra	persona	fisica;	
- il	traAamento	è	necessario	per	l'esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico	o	per	l'esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	è	inves)to	il	Titolare;	
- il	traAamento	è	necessario	per	il	perseguimento	del	legi[mo	interesse	del	Titolare	o	di	terzi	(ad	esempio	per	il	monitoraggio	della	sicurezza	informa)ca,	per	prevenire	frodi,	quando	

l’interessato	è	alle	dipendenze	del	Titolare	e	il	traAamento	avviene	in	ragione	di	tale	relazione	etc..).	
Nel	nostro	caso,	il	traAamento	dei	Tuoi	da)	avviene:	

• per	l’esecuzione	di	misure	precontraAuali	e	della	prestazione	richiesta	
• sulla	base	del	Tuo	consenso	libero	ed	informato	
• per	adempimen)	di	legge		o	di	norma)ve	di	seAore		

E) Finalità	del	Tra7amento		
Tra[amo	i	Tuoi	da)	personali	comuni	(cioè	quelli	non	sensibili)	per	le	seguen)	finalità:	
1) per	far)	beneficiare	del	servizio	richiesto,	per	istaurare	e	ges)re	il	rapporto	contraAuale	di	formazione	professionale	e	per	la	ges)one	amministra)va	del	servizio	eseguito.	In	par)colare	i	Tuoi	

da)		comuni	verranno	traAa)	per	rispondere	ad	eventuali	Tue	richieste	circa	il	Corso		di	specializzazione,	per	contaAar)	e	richieder)	eventuali	altre	informazioni	necessarie	per	perfezionare	
l’iscrizione	 al	 Corso	 /	Master	 da	 Te	 prescelto,	 per	 inviar)	 la	 conferma	 dell’iscrizione	 al	Master	 e	 comunicar)	 le	modalità	 di	 versamento	 del	 saldo	 del	 corso,	 per	 somministrar)	 il	 test	 di	
apprendimento,	per	rilasciar)		l’aAestato	di	partecipazione	qualora	tu	abbia	superato	il	test,	per	il	riconoscimento	dei	credi)	forma)vi	o	altre	esigenze;		

2) per	essere	in	grado	di	oAemperare	a	ciò	che	è	previsto	dalle	leggi,	dai	regolamen)	e	dalla	norma)va	comunitaria,	nonché	da	disposizioni	impar)te	dalle	Autorità	di	controllo	(ad	esempio	per	
la	norma)va	fiscale,	per	 la	norma)va	an)riciclaggio	o	per	 raccogliere	 il	 tuo	consenso	al	 traAamento	dei	da)	o	altro)	o	per	 tutelare	 i	nostri	diri[	anche	 in	sede	giudiziaria	o	per	eseguire	
sta)s)che	anonime;	

3) per	monitorare	 il	 grado	di	 soddisfazione	della	 clientela	 sulla	 qualità	 dei	 servizi	 e	 corsi	 offer),	 per	 finalità	 di	 caraAere	 informa)vo	e	promuovere	 la	 nostra	 a[vità	 aAraverso,	 newsleAers,	
partecipazione	a	fiere,	mee)ng	o	focal	point	di	seAore,	rappor)	con	la	stampa,	e.mail	marke)ng,	valorizzazione	di	partnership	o	altro	a	fini	promozionali,	per	o[mizzare	l’offerta	stessa	nel	
caso	in	cui	tu	ci	abbia	fornito	un	consenso	esplicito.		

F) Sei	obbligato	a	fornirci	il	consenso	al	tra7amento	dei	Tuoi	da<?	
I	da)	a	noi	forni),	sia	preven)vamente,	sia	nel	corso	dell’opera)vità	che	regolamenta	il	rapporto	in	essere,	sono	indispensabili	per	l’esecuzione	delle	prestazioni	richieste.	
Per	quanto	riguarda	i	traAamen)	sui	da)	comuni	di	cui	al	punto	E1)	il	Tuo	consenso	non	è	richiesto.	Il	loro	traAamento	avviene	sulla	base	del	contraAo	tra	noi	intercorso.	Se	vuoi	che	eroghiamo	i	
servizi	richies)	(riscontrare	specifiche	richieste	di	informazioni	sul	Corso,	inviar)	la	comunicazione	di	conferma	iscrizione,	e,	in	generale,	per	il	conseguimento	delle	finalità	di	instaurazione	e	ges)one	
del	 rapporto	 contraAuale	 avente	ad	oggeAo	 la	 formazione	professionale,	 la	 ges)one	delle	 a[vità,	 anche	amministra)vo-contabili,	 connesse	all’esecuzione	del	 servizio	 reso),	 siamo	autorizza)	a	
traAare	i	Tuoi	da).	I	da)	richies)	sono	funzionali	e	necessari	per	l’erogazione	delle	prestazioni	di	cui	sopra,	pertanto	un	rifiuto	al	conferimento	degli	stessi	potrebbe	rendere	impossibile	al	Titolare	
eseguire	la	prestazione	richiesta.	
Per	quanto	riguarda	i	traAamen)	di	cui	al	punto	E2)	il	Tuo	consenso	non	è	richiesto;	secondo	la	norma)va	Privacy	il	loro	traAamento	può/deve	essere	effeAuato	dal	Titolare	senza	il	consenso	del	
direAo	interessato.	
Per	quanto	riguarda	i	traAamen)	di	cui	al	punto	E3)	il	consenso	è	facolta)vo:	se	non	vuoi	ricevere	newsleAers,	non	vuoi	interagire	con	noi	sui	social	non	vuoi,	in	nessun	modo,	essere	coinvolto	nelle	
campagne	promozionali	del	Titolare	o	non	vuoi	soAopor)	alla	nostra	intervista,	sei	libero	di	negare	il	Tuo	consenso.	
I	Tuoi	consensi	e	le	Tue	impostazioni	sulla	privacy	sono	sempre	modificabili,	rivolgendo)	ai	nostri	recapi)	e	formulando	esplicita	richiesta	di	rimozione	dai	nostri	data	base	e	cancellazione	dei	da)	che	
)	riguardano.	Ti	ricordiamo	che,	in	caso	di	revoca,	la	stessa	sarà	immediatamente	recepita	ma	defini)vamente	opera)va	entro	un	massimo	di	15	giorni	dalla	ricezione,	necessitando	di	tempo	tecnico	
per	l’allineamento	di	tu[	i	sistemi	informa)vi	che	u)lizziamo	

G) Dove	tra=amo	i	Tuoi	da<	
I	 Tuoi	da)	sono	 traAa)	presso	 la	 sede	della	nostra	Società,	oltre	che,	 ciascuno	per	quanto	di	propria	competenza	e	 secondo	 il	principio	di	più	 streAa	per)nenza,	presso	 le	 sedi	dei	 sogge[	che	
abbiamo	nominato	come	Responsabili	e	che,	come	noi,	sono	tenu)	a	rispeAare	tuAe	le	prescrizioni	di	legge	in	materia	di	privacy.	
I	da)	che	vengono	traAa)	con	sistemi	informa)ci	o	mediante	posta	eleAronica	sono	traAa)	presso	i	data	center	Supernap	Italia	che	dispone	di	server	farm	a	Siziano	(PV).	Il	Server	Web	è	ospitato	
presso	i	data	Center	di	Hos)ng	Solu)ons	a	Firenze	(FI).	
Non	trasferiamo	i	Tuoi	da)	all’estero.		
Qualora	 in	 seguito	dovessimo	dotarci	di	 tecnologia	 cloud	che	preveda	 il	 ricorso	a	 server	alloca)	 fuori	dalla	UE	o,	per	 specifiche	finalità	di	 cura	a	 te	 comunicate	preven)vamente,	 sia	necessario	
trasferire	 i	 tuoi	da)	presso	un	centro	che	ha	sede	all’estero,	ci	premuneremo	affinchè	 i	 tuoi	da)	vengano	traAa)	conformemente	alle	disposizione	degli	arA.	44	ss.	del	Reg.	UE	2016/679	ed	alle	
disposizioni	di	legge	applicabili	s)pulando,	se	necessario,	accordi	che	garan)scano	un	livello	di	protezione	adeguato.	

H) Come	tra=amo	i	Tuoi	da<	e	tempo	di	conservazione	
Il	traAamento	avviene	mediante	strumen)	manuali,	informa)ci	e	telema)ci	con	logiche	streAamente	correlate	alle	finalità	suddeAe	e,	comunque,	in	modo	da	garan)re	la	sicurezza	e	la	riservatezza	
dei	da)	stessi.	
Ci	premuriamo,	infa[	di	contemperare	le	reciproche	esigenze	per	limitare	la	conservazione	dei	Tuoi	da)	allo	streAo	necessario,	e	comunque	facciamo	in	modo	che	i	Tuoi	da)	siano	esa[	prendendo	
tuAe	le	misure	ragionevoli	per	cancellare	o	re[ficare	tempes)vamente	i	da)	inesa[.	
A	tal	fine,	Ti	chiediamo	cortesemente	di	segnalarci	tempes)vamente	ogni	eventuale	variazione	dei	Tuoi	da)	personali	in	modo	che	i	da)	raccol)	siano	esa[	e,	quindi,	aggiorna).	
Tra[amo	i	Tuoi	da)	per	un	arco	di	tempo	non	superiore	al	conseguimento	delle	finalità	per	i	quali	sono	traAa).	
Tale	tempo	può	variare	molto	a	secondo	degli	scopi:	ad	esempio	traAeremo	i	da)	rela)vi	al	servizio	che	ci	hai	richiesto	sino	ad	esecuzione	dello	stesso	o	per	le	a[vità	amministra)ve	o	contabili	
correlate,	ma	potremo	traAare	alcuni	dei	da)	acquisi)	per	valutare	i	nostri	servizi	o	per	procedere	ad	operazioni	di	pagamento.		
Quando	il	traAamento	è	basato	sul	consenso	dell’Utente,	possiamo	conservare	i	Tuoi	da)	personali	più	a	lungo	sino	a	quando	deAo	consenso	non	venga	revocato.	
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Possiamo	conservare	i	Tuoi	da)	per	finalità	difensive	per	10	anni	o	nel	minor	o	maggior	termine	prescrizionale	o	di	decadenza	per	poterci	difendere	in	un	giudizio	o	per	rispondere	ad	una	richiesta	
dell’Autorità.	Per	la	correAa	ges)one	dei	credi)	ECM,	ad	esempio,	conserveremo	il	materiale	dida[co	e	gli	a[	del	convegno/corso	per	almeno	5	anni.	
In	 ques)	 casi	 però	 i	 Tuoi	 da)	 non	 saranno	 più	 accessibili	 ai	 nostri	 adde[	 e	 verranno	 archivia)	 separatamente	 dai	 da)	 di	 uso	 corrente	 perché	 possano	 essere	 recupera),	 solo	 da	 chi	 ne	 sarà	
autorizzato,	per	le	finalità	anzideAe.	
Inoltre	potremmo	essere	obbligato	a	conservare	i	Tuoi	da)	per	un	periodo	più	lungo	in	oAemperanza	ad	un	obbligo	di	legge	o	per	ordine	di	un’autorità.	
Al	termine	del	periodo	di	conservazioni	i	Da)	Personali	saranno	cancella).		
Pertanto,	allo	spirare	di	tale	termine	il	diriAo	di	accesso,	cancellazione,	re[ficazione	ed	il	diriAo	alla	portabilità	dei	da)	non	potranno	più	essere	esercita).	

I) Diffusione	e	comunicazione	dei	da<	
I	da)	di	cui	sopra	non	saranno	oggeAo	di	diffusione	ma	potranno	essere	comunica)	ai	sogge[	autorizza)	che	collaborano	con	l’organizzazione	per	l’erogazione	dei	servizi	richies).	All’interno	della	
StruAura		possono	venire	a	conoscenza	dei	Tuoi	da)	personali,	come	autorizza),	i	dipenden)	che	si	occupano	di	ges)re	la	Tua	richiesta,		i	collaboratori	a	qualsiasi	)tolo	ed	in	par)colare	il	personale	
addeAo	alla	recep)on	o	ai	servizi	di	contaAo	con	il	pubblico	e	ai	servizi	di	pagamento.	
I	 Tuoi	 da)	potranno	 essere	 comunica)	 a	 	 società	 o	 studi	 professionali,	 struAure,	 interne	 ed	 esterne,	 che	 svolgono	per	 ns	 conto,	 compi)	 tecnici,	 di	 supporto	 o	 che	 pres)no	 servizi	 o	 a[vità	 di	
assistenza	nell’organizzazione	dei	corsi	o	forniscano	servizi	tecnologici	(Gestore	della	PiaAaforma	Zoom	per	le	a	partecipazione	al	corso	via	web,	gestore	del	sito	)			contabili,	amministra)vi-StruAure	
di	segreteria	e	di	archiviazione.	En)	per	il	riconoscimento	dei	credi)	forma)vi	(Agenas	per	credi)	ECM).	
Resta	in	ogni	caso	fermo	il	divieto	di	comunicare	o	diffondere	da)	personali	a	sogge[	non	necessari	per	le	finalità	di	cui	sopra.	
Ti	 ricordiamo	che	 i	 sogge[	sopra	 indica)	u)lizzeranno	 i	da)	ricevu)	 in	qualità	di	autonomi	"Titolari",	salvo	 il	caso	 in	cui	siano	sta)	designa)	da	noi	come	 	"Responsabili"	dei	 traAamen)	di	 loro	
specifica	competenza,	ex	art.	dell’Ar)colo	28	del	GDPR,	mediante	aAo	di	nomina	dedicato,	con	indicazione	delle	modalità	di	traAamento	e	delle	misure	di	sicurezza	che	essi	dovranno	adoAare	per	la	
ges)one	e	la	conservazione	dei	da)	personali	di	cui	la	Società	è	Titolare.	
L’elenco	completo	dei	sogge[	a	cui	i	Tuoi	da)	personali	sono	sta)	o	potranno	essere	comunica)	è	a	Tua	disposizione	previa	richiesta	da	effeAuare	tramite	e-mail	all’indirizzo	info@xrayservice.it			

J) Diri=	
Ti	ricordiamo	che	in	qualunque	momento	hai	diriAo	a:	

• accedere	 ai	 Tuoi	 da):	 avere	 la	 conferma	 dell’esistenza	 o	meno	 di	 da)	 personali	 che	 )	 riguardano,	 anche	 se	 non	 ancora	 registra),	 ed	 oAenere	 la	 comunicazione	 in	 forma	
intellegibile	dei	da)	stessi		

• oAenere	 l’indicazione	dell’origine	dei	da)	personali,	delle	finalità	o	modalità	del	 traAamento,	nonché	della	 logica	applicata	 in	caso	di	 traAamento	effeAuato	con	 l’ausilio	di	
strumen)	eleAronici;	

• oAenere	l’elenco	dei	sogge[	o	categorie	di	sogge[	cui	vengono	comunica)	i	da)	o	che	ne	vengono	a	conoscenza	in	qualità	di	Responsabili	o	Incarica);	
• richiedere	 l’aggiornamento	 o	 la	 re[fica	 dei	 da)	 personali	 inesa[	 che	 )	 riguardano	 senza	 ingius)ficato	 ritardo.	 Tenuto	 conto	 delle	 finalità	 del	 traAamento	 hai	 il	 diriAo	 di	

oAenere	l'integrazione	dei	da)	personali	incomple),	anche	fornendo	una	dichiarazione	integra)va.	(Art.	16	-	DiriAo	di	re[fica)	
• richiedere	ed	oAenere	senza	ingius)ficato	ritardo	la	cancellazione	dei	da)	che	)	riguardano	(art.	17	DiriAo	di	cancellazione	o	oblio)	
• richiedere	la	limitazione	del	traAamento	dei	da)	(art.	18	DiriAo	di	limitazione)	per	il	periodo	necessario	al	)tolare	del	traAamento	per	verificare	l'esaAezza	di	tali	da)	personali,	

qualora		
b)	il	traAamento	è	illecito	e	l'interessato	si	oppone	alla	cancellazione	dei	da)	personali	e	chiede	invece	che	ne	sia	limitato	l'u)lizzo;		
c)	benché	il	)tolare	del	traAamento	non	ne	abbia	più	bisogno	ai	fini	del	traAamento,	i	da)	personali	sono	necessari	all'interessato	per	l'accertamento,	l'esercizio	o	la	difesa	di	
un	diriAo	in	sede	giudiziaria;		
d)	 l'interessato	si	è	opposto	al	traAamento	ai	sensi	dell'ar)colo	21,	paragrafo	1,	 in	aAesa	della	verifica	 in	merito	all'eventuale	prevalenza	dei	mo)vi	 legi[mi	del	)tolare	del	
traAamento	rispeAo	a	quelli	dell'interessato;		

• richiedere	 la	 portabilità	 dei	 da)	 che	)	 riguardano	 verso	 un	 altro	 Titolare,	 cioè	 hai	 il	 diriAo	 di	 ricevere	 in	 un	 formato	 struAurato,	 di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 disposi)vo	
automa)co	i	da)	personali	che	)	riguardano	e	hai	 il	diriAo	di	trasmeAere	tali	da)	a	un	altro	)tolare	del	traAamento	senza	impedimen)	da	parte	nostra.	Nell'esercitare	tale	
facoltà,	hai	il	diriAo	di	oAenere	la	trasmissione	direAa	dei	da)	personali	da	un	)tolare	del	traAamento	all'altro,	se	tecnicamente	fa[bile	(art.	20	DiriAo	alla	portabilità);	

• opporsi,	in	tuAo	o	in	parte,	al	traAamento	dei	da)	personali	per	mo)vi	legi[mi,	ancorchè	per)nen)	allo	scopo	della	raccolta;		
• opporsi	al	traAamento	dei	da)	personali	previsto	per	finalità	commerciali	o	di	comunicazione	commerciale	intera[va	e	di	essere	informato	dal	)tolare,	non	oltre	il	momento	in	

cui	i	da)	sono	comunica)	o	diffusi,	della	possibilità	di	esercitare	gratuitamente	tale	diriAo(art.	21	DiriAo	di	opposizione);;	
• avere	conferma	circa	 l’esistenza	o	meno	di	un	processo	decisionale	automa)zzato,	compresa	 la	profilazione	di	cui	all’art.	22,	par.	1	–	4	del	Reg.	UE	2016/679,	ed	almeno	 in	

ques)	casi	informazioni	sulla	logica	u)lizzata,	nonché	l’importanza	e	le	conseguenze	previste	da	tale	traAamen);	
• non	 essere	 soAoposto	 a	 una	 decisione	 basata	 unicamente	 sul	 traAamento	 automa)zzato,	 compresa	 la	 profilazione,	 che	 produca	 effe[	 giuridici	 che	 )	 	 riguardano	 o	 che	

incidano	in	modo	analogo	significa)vamente	sulla	tua	persona	(art.	22	Processo	decisionale	automa)zzato)	
• richiedere	di	essere	avvisa)	qualora	si	verifichi	un	evento	che	possa	aver	comportato	una	violazione	dei	tuoi	da),	qualora	tale	evento	abbia	comportato	un	rischio	elevato	per	i	

tuoi	diri[	e	le	tue	libertà,	alle	condizioni	di	cui	all’art.	34	del	Reg.	UE	2016/67	

Modalità	di	esercizio	dei	diri=	
Le	richieste	possono	essere	inviate	in	forma	cartacea	alla	sede	del	Titolare	oppure	contaAando	il	Responsabile	della	Protezione	dei	Da)	(cosiddeAo	Data	Protec)on	Officer)	ai	recapi)	sovra	segnala).	
Ti	ricordiamo	che,	comunque,	in	ogni	momento	hai	il	diri7o	di	proporre	reclamo	ad	un’Autorità	di	Controllo	italiana	(Garante	della	Protezione	dei	da<	personali,	www.garanteprivacy.it	)	
		

CONSENSO	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

Il/La	so7oscri7o/a	____________________________CF	_________________________	

	Avendo	preso	 integrale	 visione	dell’informa:va	 ed	 informato	 che	 il	mio	 consenso	 è	 facolta:vo,	 autorizzo	
espressamente	il	tra*amento	dei	miei	da:	comuni	per	finalità	di	informazione	commerciale,	di	cui	ai	pun:	3	
le*.	E		

	 								SI					 																																																																																					 							NO	

																																																																																								

Avendo	preso	integrale	visione	dell’informa:va	pienamente	informato	sulle	cara*eris:che	del	tra*amento,	
autorizzo	espressamente	il	tra*amento	dei	miei	da:,	anche	mediante	acquisizione	di	immagini		fotografiche	
o	 riprese	 video	 ed	 il	 loro	 u:lizzo	 sui	 si:	 internet,	 email,	 social	media,	 carta	 stampata	 ed	 ogni	 altro	
mezzo	di	diffusione	di	proprietà	o	controllato	da	X	Ray	Service,	autorizzando	la	conservazione	delle	
foto	e	dei	video	stessi	negli	archivi	informa:ci	di	X	Ray	Service	Srl		
	 								SI																																																																																																													NO	

Data				__/__/____	

Firma.	________________________ !
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RADIOPROTEZIONE : MECCANISMI D'AZIONE E UTILITÀ CLINICA 
4 Aprile 2022

SCHEDA	DI	REGISTRAZIONE	
Si	prega	di	compilare	il	modulo	in	STAMPATELLO	ed	inviarlo	a:	formazione@xrayservice.it	

Da:	del	partecipante	

Cognome__________________________________Nome___________________________	

Ente/Azienda_______________________________________________________________	

Luogo	e	data	di	nascita_______________________________________________________	

Indirizzo	di	residenza_________________________________________________________	

CAP___________________CiAà_________________________Provincia_______________	

Telefono_____________________________Fax___________________________________	

Email_____________________________________________________________________	

Codice	Fiscale	

P.	IVA	

Da:	per	fa*urazione	ele*ronica	

Indirizzo	PEC	________________________________________________________	

Codice	SDI	 	 	

Quota	

La	quota	di	partecipazione	è	pari	a	€	50	(IVA	22%	inclusa).	
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RADIOPROTEZIONE : MECCANISMI D'AZIONE E UTILITÀ CLINICA 
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TERMINI	DI	REGISTRAZIONE	
- L’iscrizione	dà	diriAo	alla	partecipazione	al	programma	Ecm.	
- DisdeAa:	 è	 aAribuito	 a	 ciascun	 partecipante	 il	 diriAo	 di	 recedere	 ai	 sensi	 dell’art.	 1373	 C.C.	 che	

dovrà	 essere	 comunicato	 con	 disdeAa	 da	 inviare	 da	 parte	 del	 cliente	 in	 forma	 scriAa,	 via	 e-mail	
all’indirizzo	 formazione@xrayservice.it.	 La	 partecipazione	 potrà	 essere	 annullata	 da	 parte	 del	
discente	senza	oneri	se	comunicata	almeno	3	giorni	lavora)vi	prima	della	data	di	inizio	dell’evento.	
Dopo	tale	scadenza	X-Ray	Service	si	riserverà	il	diriAo	di	applicare	una	penale	corrispondente	al	50%	
della	 quota	 di	 iscrizione.	 In	 caso	 di	 mancata	 disdeAa	 o	 qualora	 il	 partecipante	 interrompa	 la	
frequenza	al	corso	per	mo)vi	non	aAribuibili	a	X-Ray	Service	non	sono	previs)	rimborsi.	

È	ammessa	la	sos)tuzione	del	partecipante,	previa	comunicazione	telefonica	e	successiva	E-mail.	

METODO	DI	PAGAMENTO	
Bonifico	bancario	sul	c/c	intestato	a	X-Ray	Service	presso	Banca	di	Credito	Coopera)vo	di	Brescia	
S.C.	
IBAN:	IT	34I0869211200005000504688	
La	causale	di	pagamento	sul	bonifico	deve	recare	la	dicitura:	“[Nome	Cognome],	Radioprotezione	
04/04/2022”	
Le	 spese	 bancarie	 non	 saranno	 a	 carico	 dell’organizzazione.	 L’iscrizione	 sarà	 considerata	
completata	quando	sarà	giunta	la	conferma	dell’avvenuto	bonifico.	

Questa	scheda	deve	essere	interamente	compilata	e	inviata	a	formazione@xrayservice.it	
per	completare	la	registrazione.	

Copia	del	bonifico	dovrà	accompagnare	la	scheda	di	registrazione	

Data				__/__/____	

Firma.	________________________
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