CLAUSOLA DI CONTITOLARITÀ
Addendum alle Convenzioni Uniche di tirocinio formativo in essere
Trattamento Dati
Ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, i dati
identificativi degli specializzandi/tirocinanti e dei professori/tutor sono trattati dalle parti in qualità di
contitolari del trattamento. Le parti, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto
previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E.
n. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali degli specializzandi/tirocinanti e dei
professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti dei medici e degli
studenti/specializzandi ammessi al tirocinio formativo ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera
universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Per tutti quanti gli altri trattamenti (incluso il trattamento dei dati dei pazienti) le Parti sono autonomi
titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
In particolare, l’Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è da considerarsi Titolare del trattamento dei
dati degli specializzandi/tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro
confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).
A tal scopo, l’Ente Convenzionato/Azienda convenzionata nomina gli specializzandi/tirocinanti che svolgono
le attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi
dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi/tirocinanti potranno accedere solo ai dati
personali dei pazienti/clienti/altro e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari
all’espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente/Azienda e su
ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità
manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la
riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione
dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.
L’Università rinvia alle informazioni in materia, consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy .
L’[Ente convenzionato/Azienda convenzionata]*, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia disponibili
sul proprio sito all’indirizzo _________________________________.
Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni
richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla
protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità
Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.
Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i
propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare ma la eventuale responsabilità tra
i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella
creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in
contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Fermo restando i termini e le condizioni disciplinanti la Convenzione Unica di tirocinio formativo già
sottoscritta tra le parti e da intendersi qui espressamente richiamati, il presente Addendum integra la parte
relativa al trattamento dei dati disciplinata dall’art. 7 della Convenzione già citata e in essere.

Per il soggetto ospitante

Per il soggetto promotore
Il Rettore

_______________________
(timbro e firma)

_________________________

