
 

PROGETTO PCTO - HUMANITAS UNIVERSITY 

Humanitas University anche quest’anno desidera continuare ad accompagnare gli studenti alla scoperta del 
proprio futuro percorso accademico attraverso la sperimentazione, la conoscenza e il confronto, elementi alla 
base di tutte le nostre attività di orientamento.  

Per questo motivo, per tutti gli studenti delle classi III e IV delle scuole superiori italiane è possibile 
partecipare al progetto PCTO e iniziare così a scoprire il mondo universitario nell’ambito clinico-assistenziale.  

Il progetto mirerà ad offrire agli studenti l’occasione di un confronto diretto con coloro che quotidianamente 
studiano e lavorano in Università e in Ospedale: studenti, medici, infermieri, fisioterapisti e personale staff. 
Verranno proposte diverse attività come momenti di discussione con gli studenti, lezioni dedicate ad 
approfondire argomenti dei primi anni di corso e argomenti di attualità come i virus, infosession per 
avvicinarsi al test di ingresso e scoprire come viene svolto. Alcune attività prevedranno anche l’utilizzo della 
tecnologia di simulazione presente in Università.  

Al fine di rendere possibile a tutti gli interessati di partecipare, pur tenendo conto dell’emergenza sanitaria 
ancora in corso, Humanitas University ha deciso di progettare due percorsi formativi nell’ambito del PCTO:   

1. PCTO – Online  
Il progetto si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2021 per un totale di 12 ore pomeridiane, e potrà ospitare 
un numero massimo di 150 studenti. Ogni interessato potrà iscriversi individualmente alla pagina 
Humanitas University di Eventbrite, entro il 9 giugno salvo esaurimento posti.  
Le attività si svolgeranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams senza alcuna necessità di creare 
account da parte degli studenti. Al termine del percorso, l’Università rilascerà un attestato di 
partecipazione per le ore effettivamente svolte dagli studenti: spetterà alla scuola di provenienza 
convalidare o meno le ore svolte all’interno del monte ore previsto per il PCTO.  
 

2. PCTO – Campus 
Il progetto si svolgerà dal 21 al 25 giugno 2021 per un totale di 25 ore (mattina e pomeriggio) e potrà 
ospitare un numero massimo di 50 studenti al fine di garantire il distanziamento fisico obbligatorio, 
che verrà mantenuto indossando i dispositivi di protezione individuali per tutto il tempo di 
permanenza presso il Campus. 
La richiesta di partecipazione deve pervenire necessariamente attraverso la scuola di provenienza, la 
quale potrà candidare un numero massimo di 2 studenti attraverso il Form online dedicato, fino ad 
esaurimento posti. Le registrazioni a questo progetto si chiuderanno il 31 maggio, al fine di prevedere 
l’onboarding amministrativo necessario allo svolgimento del progetto in presenza.  
La documentazione necessaria ai fini della partecipazione comprende:   
- Convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante; 
- Attestato di sicurezza sul lavoro 81/08 del candidato (da caricare nel Form online); 
- Codice Fiscale dello/a studente/ssa (da indicare nel Form online) 
- Modulo privacy firmato dal candidato o dal genitore in caso di studente minorenne (Modulo A 

del presente documento da caricare nel Form online).   
Al fine di partecipare al progetto in presenza indichiamo l’obbligo di presentare un test molecolare 
negativo eseguito nelle 72h precedenti l’inizio del progetto. A questo riguardo, Humanitas 
University mette a disposizione degli studenti iscritti al progetto la possibilità di svolgere il test 
molecolare presso la nostra struttura. All’interno del Form online sarà possibile indicare la propria 
preferenza, indicando se lo studente intende usufruire del servizio gratuito di Humanitas University 



 

o se procederà con la prenotazione di un tampone molecolare in modo autonomo: nel primo caso 
l’Università contatterà gli studenti al fine di comunicare i dettagli della prenotazione del test 
molecolare che si svolgerà venerdì 18 giugno, al quale sarà necessario presentare l’autorizzazione 
firmata del genitore in caso di studente minorenne.  
Non sarà possibile partecipare al progetto senza presentare l’esito negativo del test molecolare; non 
sarà considerato valido l’esito negativo del test antigenico rapido. 

Il programma dettagliato per entrambi i percorsi, riportante gli orari delle attività sarà inviato ai candidati 
iscritti e alle scuole partecipanti nelle prossime settimane. 

Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla mail alternanzascuolalavoro@humanitas.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

MODULO A 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) 

 
Humanitas University in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Rita 
Levi Montalcini 4, tratta i dati personali che riguardano Lei ed, eventualmente, i Suoi familiari, secondo le 
disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, di seguito 
“GDPR”). 
Conformemente all’art. 13 del GDPR, Humanitas University Le fornisce le informazioni in merito al 
trattamento dei Suoi dati personali. In particolare: 
 
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti (nello specifico, nome, cognome, indirizzo di posta elettronica) verranno trattati 
le seguenti finalità:  

a) conservazione e uso dei dati in vista di un eventuale contatto volto all’instaurazione del rapporto di 
collaborazione relativo al progetto PCTO 

b) Invio a mezzo email di questionari ed eventuali comunicazioni inerenti alle finalità di cui al punto a) 
 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto può comportare 
l’impossibilità per Humanitas University di contattarLa per valutare l’instaurazione del rapporto di 
collaborazione volontaria. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti b) è facoltativo e 
non preclude la valutazione del rapporto di collaborazione.   
Il consenso al trattamento, per le finalità di cui sopra, può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca 
non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
2. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del loro conferimento. 
In tale periodo di tempo Humanitas University si riserva la facoltà porre in essere le connesse operazioni di 
trattamento.  
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO, DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati saranno trattati, sia su supporto cartaceo che informatico per mezzo di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, dal Titolare del trattamento, e/o dai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari, o 
professionisti.  
I Suoi dati, sempre nel contesto delle finalità di trattamento sopra specificate, potranno essere comunicati 
alle altre società facenti parte del Gruppo Humanitas. 
I dati, infine, potranno essere comunicati per l’assolvimento di eventuali obblighi di legge. 

 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER 
In riferimento ai dati personali trattati Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, 
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i 
diritti a Lei riconosciuti dall’art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica 



 

o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla 
portabilità dei dati), scrivendo al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), 
mail: dataprotectionofficer@humanitas.it.  
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO. 
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti 
all’Autorità giudiziaria competente. 
 
CONFERIMENTO DEL CONSENSO 

Io sottoscritta/o, COGNOME _____________________________ NOME ___________________________, 
nata/o a _______________________________________ il ________________________, in qualità di  

❑ Interessato  

❑ Genitore titolare della responsabilità genitoriale (compilare solo nel caso di minori di 16 anni) di 
COGNOME_______________________________________NOME__________________________, nata/o a 
___________________________________________, il ________________________  

 

presa visione dell’informativa sul trattamento dati: 
 

Acconsento alla conservazione e uso dei dati personali in vista di un eventuale contatto per 
l’instaurazione del rapporto di collaborazione relativo al progetto PCTO  

SI 
❑ 

  NO  
    ❑ 

Acconsento all’invio del questionario di selezione tramite email e di eventuali comunicazioni inerenti 
alle finalità di cui al punto a) 
 

SI 
❑ 

  NO 
 ❑ 

 
 

Pieve Emanuele, …./…../…..                       Firma leggibile …………………………………………….. 

 
 


