MODULO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
INIZIATIVA
La Prevenzione Cardiovascolare sCORRE in Italia
Prima di procedere alla compilazione del presente documento, vi preghiamo di visionare il
regolamento dell’iniziativa disponibile al seguente indirizzo
www.laprevenzionescorre.it/candida_progetto/, leggere l’informativa privacy qui allegata e
compilare il modulo per il consenso al trattamento dei dati. Questi documenti debitamente
compilati e firmati andranno caricati sul sito web dell’iniziativa, nella sezione Candida un progetto.

INFORMAZIONI GENERALI DI CONTATTO
NOME DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

INDICAZIONE DEL REPARTO/AMBULATORIO

CITTÀ

PROVINCIA

NOME E COGNOME DEL REFERENTE INTERNO PER IL PROGETTO
(Dipendente della struttura)

INDIRIZZO E-MAIL DI CONTATTO
(Attenzione: questo indirizzo verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti
l’iniziativa)

NUMERO DI TELEFONO (FISSO O MOBILE) DI CONTATTO

INFORMAZIONI SUL PROGETTO IN SOTTOMISSIONE
TITOLO DEL PROGETTO

ABSTRACT DEL PROGETTO
(Inserimento di un breve testo – max. 1.000 caratteri - che verrà inserito sul sito)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

INDICAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E/O TEAM MULTIDISCIPLINARE

PROSPETTO FINANZIARIO
(Indicazione puntuale dei costi)

DURATA DEL PROGETTO

STIMA DEI BENEFICI (SOCIALI, PREVENZIONE, ETC) E/O IMPATTO CLINICO

POPOLAZIONE COINVOLTA E IMPATTO ATTESO

INDICAZIONE DELLA PROPRIA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA AI FINI DEL PROGETTO
(Ad eccezione di progetti finalizzati alla costituzione di tale organizzazione)

INDICAZIONE DI EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE SIMILI O ASSIMILABILI

APPROVAZIONE DELLA REALIZZA ZIONE DA PARTE DELL’ENTE DI APPARTENENZA
E VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ ESTERNA
(Incluse le necessarie autorizzazioni/adempimenti di legge, ad esempio assicurazioni,
eventuali permessi comunali, eventuali adempimenti alle normative di sicurezza, ecc.)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il Regolamento EU 679/2016 (GDPR), impone particolari cautele e rigorosi adempimenti, allo scopo
di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e
alla identità personale. In ottemperanza al disposto dell’ art.13 del GDPR, La informiamo che i dati
personali dai Lei forniti, verranno trattati al fine di consentire la partecipazione della Sua struttura all’
iniziativa “La prevenzione cardiovascolare sCorre in Italia”, con relativa presentazione dei progetti
come da regolamento. In caso di rifiuto non potrà prendere parte all’iniziativa. Il presupposto di liceità
del trattamento è costituito dall’Art. 6 § 1 lettera b.
Inoltre La informiamo che i Suoi dati personali, comprendenti immagini, registrazioni vocali e filmati
potranno essere trattati, con il suo consenso, per finalità di comunicazione (pubblicazione su giornali,
riviste, internet, ecc.) sia interna che commerciale, di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Il
presupposto di liceità del trattamento è costituito dall’Art. 6 § 1 lettera a.
Titolare del trattamento dei dati è Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Via Lorenzini n. 8, Milano (di
seguito: il “Titolare”).
Responsabile interno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 è l’Head of
Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. che potrà essere contattato via posta
all’indirizzo del Titolare.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer sono i seguenti:

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer - Boehringer Ingelheim
Italia
S.p.A.
Via
Lorenzini
8
20139
Milano
Tel:
0253551
Email:
dataprotectionofficer.it@boehringer-ingelheim.com
La società BB&C Srl (contattabile al seguente indirizzo email: info@bbec.it) è stata designata
responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016, in quanto
incaricata della gestione operativa dell’Iniziativa . I dati verranno trattati da personale di BB&C,
designati quali incaricati del trattamento.
L'elenco completo degli incaricati e dei responsabili esterni (se nominati) è disponibile presso il
Titolare.
I dati personali che La riguardano potranno essere comunicati a terzi incaricati da Boehringer
Ingelheim Italia S.p.A. dell’effettuazione di operazioni relative alle indicate finalità di trattamento.
Informazioni aggiornate e specifiche su tali terzi destinatari dei dati saranno disponibili su richiesta
presso il Titolare.
Date le finalità perseguite, si precisa che il trattamento non ha per oggetto dati appartenenti a
categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR.
Modalità di trattamento
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, in conformità di
quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.
Conservazione dei dati
I dati conferiti verranno conservati per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di conclusione
del progetto.
Diritti degli utenti del sito
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i propri
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art 15 e ss. del GDPR, che per comodità
riportiamo di seguito:
a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o del responsabile del trattamento, ove nominato:
• indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
• indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei
responsabili, nonché, eventualmente del rappresentante designato da un soggetto
straniero al trattamento dei dati in Italia;
• indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di
rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La riguardano;
• la cancellazione, 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;
• l’attestazione del fatto che le operazioni di cui al punto che precede sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti
impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte:

•

per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, che per l'ordinamento italiano è il
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
f) Lei potrà esercitare Suoi diritti inviando una richiesta scritta al Titolare o ai Responsabili del
trattamento, sopra indicati.
MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 – General
Data Protection Regulation, io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a
_________________________________________ il ___________________ autorizzo Boehringer
Ingelheim Italia S.p.A. all’uso, alla pubblicazione e alla diffusione delle mie immagini, registrazioni
vocali e filmati su ogni mezzo, compresi i canali web di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., per
finalità di comunicazione (pubblicazione su giornali, riviste, internet, ecc.) sia interna che
commerciale di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
do il consenso

nego il consenso

L'utilizzo delle mie immagini, registrazioni vocali e filmati è da considerarsi effettuate in forma del
tutto gratuita.
Firma:
……………………………………..
Data:_____________

