
 

 

OGGETTO: L'arte di curare e di raccontare, un progetto rivolto agli infermieri 

CESSIONE DIRITTI D’AUTORE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Gentile collega, la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche 

intende favorire una corretta rappresentazione del senso della professione 

infermieristica, anche attraverso canali non convenzionali come il linguaggio teatrale. 

Per tale ragione il comitato centrale ella FNOPI ha deliberato di sostenere il progetto 

proposto dai registi Roberto Gandini e Gianluca Rame, che intende raccogliere, 

stimolare, sceneggiare storie che riguardino il vissuto della professione: cosa è stato, 

cosa è, cosa sarà ESSERE INFERMIERE. 

Le chiediamo, pertanto, di voler sottoscrivere la presente al fine di cedere in via 

esclusiva e definitiva a titolo gratuito alla FNOPI, che accetta tutti i diritti di 

pubblicazione, adattamento e utilizzazione economica ESCLUSIVAMENTE PER 

L’EVENTUALE SPETTACOLO TEATRALE DI FINE PROGETTO, a mezzo stampa o 

con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e/o 

derivato, da lei  vantati sulla “STORIA INFERMIERISTICA “ da Lei tramessa a questa 

Federazione. 

 In particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva:  

a) il diritto del di pubblicare la storia in qualsiasi forma e modo, compreso Internet; 

 b) il diritto di tradurre la storia in qualsiasi lingua diversa dall'Italiano;  

c) il diritto di adattare ed elaborare la storia, o parte della stessa, per la pubblicazione 

a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo, stampa, via filo e/o satellite, per 

l'utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti audiovisivi di ogni tipo, su supporti 

elettronici, magnetici, o su strumenti analoghi o similari a quelli sopra indicati, nonché 

all'interno di banche dati, o per mezzo di Internet, ed ancora per finalità meramente 

pubblicitarie o di promozione sia della storia che di sue singole parti;  

d) diritti di adattare e diffondere la Storia, distribuirla e commercializzarla con i mezzi 

di cui alle lettere precedenti, o con ogni altro mezzo disponibile;  

e) la facoltà di trasferire a terzi i diritti di cui alle lettere precedenti  

Con la sottoscrizione della presente Lei dichiara di detenere a titolo originario e/o 

derivato la piena disponibilità dei diritti e delle facoltà oggetto del presente contratto e 

di avere tutti i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per stipularlo.  

Inoltre Lei garantisce il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso 

quello relativo al titolo della Storia; assicura inoltre che l’utilizzazione della Storia, ed 



in particolare la sua pubblicazione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né 

costituisce violazione di norme penali, manlevando la FNOPI ed i suoi eventuali aventi 

causa da tutti i danni o spese che potranno derivargli in tal senso.   

Conseguentemente la FNOPI conserverà a provvederà al trattamento dei suoi dati   

con le finalità sopra indicate. 

Dati sottoposti al consenso da parte dell’interessato 

• Nome e Cognome: ……………………………………… 

• E-Mail: …………………………………………………….. 

• AUDIO o Testo da lei inviati e già in possesso di FNOPI 

Grazie per la collaborazione. 

LUOGO e DATA       Firma per il Consenso 

 

………………………………     …………………………. 

  



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) 

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), la 

FNOPI (di seguito “Federazione”) in qualità di “Titolare” del trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto 

indicati, sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.   

 

Finalità del Trattamento 

Promuovere la professione infermieristica con possibile diffusione dei dati 

 

Obbligo o facoltà del conferimento dei dati   

In relazione alle finalità sopra esposte, i dati da noi raccolti necessitano del suo consenso diretto e pertanto il 

conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è facoltativo. In caso volesse modificare il suddetto 

consenso è libero di esercitare questo suo diritto.   

  

Ambito di circolazione “interna” dei dati 

I dati possono essere utilizzati da personale della Federazione cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui 

sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 

trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, 

all'interno dell'organizzazione, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.    

  

Responsabili del trattamento  

Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Federazione, queste 

ultime agiscono in qualità di responsabili, operando anche tramite propri incaricati del trattamento e comunque 

sotto la direzione ed il controllo della Federazione. 

  

Categorie di dati trattati  

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nella pagina 

precedente, rientrano nelle seguenti categorie:  

- dati anagrafici;  

- dati audio;  

 

Modalità di uso dei dati personali   

I dati sono trattati Federazione – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e 

telematiche, strettamente necessarie per le finalità sopra indicate. Per talune attività utilizziamo soggetti di 

nostra fiducia - che svolgono per nostro conto compiti di attività di natura tecnica od organizzativa, agendo 

come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Federazione nella sua 

qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono 

comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso richiesto comprende, quindi, anche le modalità, 

procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente 

aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo alla Federazione, ove potrà conoscere 

anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire 

a conoscenza dei dati in qualità autorizzati interni.  

 

Conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente 

informativa, per un ulteriore periodo successivo, di almeno 5 anni, e comunque nei limiti dei termini 

prescrizionali previsti per l’esercizio o tutela dei diritti discendenti dal rapporto instaurato.  

  



 

Diritti dell’interessato   

Ai sensi del Regolamento, Lei può far valere i seguenti diritti: 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè 

presso la Federazione o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati, 

nonché di riceverne eventualmente copia ossia il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento; 

Lei ha inoltre i seguenti diritti: 

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che 

lo riguardano); 

• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento] 

(l’interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati); 

• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, tra cui nel caso di trattamenti 

illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento]; 

• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al 

fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 

• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento] (l’interessato ha diritto alla opposizione del 

trattamento dei propri dati personali); 

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento] (l’interessato ha diritto a non essere 

sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

Lei può rivolgersi al nostro ufficio per il riscontro con gli interessati: email privacy@fnopi.it.  

Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, relativamente alle finalità per cui è richiesto il consenso, 

revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in 

precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue 

richieste secondo legge.   

 

Privacy Governance  

• Titolare del trattamento dei dati personali è FNOPI –Via Agostino Depretis 70   

➢ e-mail: federazione@cert.fnopi.it 

 

• Responsabile Ufficio Privacy –Via Agostino Depretis 70   

➢ e-mail: privacy@fnopi.it 

 

• DPO (Responsabile Protezione Dati) è Dott. Onorato Biancone  

➢ e-mail: dpo.biancone@consulentegdpr.eu 
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