Associazione M. Gioia

PRIVACY POLICY
ASSOCIAZIONE M. GIOIA – Via Alamanni, 30 c.a.p. 56010 Ghezzano – Pisa (PI)
Legge 196/2003 ‐ Informativa
Il D.lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
Il D.lgs. 196/2003 stabilisce che la persona riceva informazioni circa le finalità e le modalità di
trattamento dei Suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per
iscritto.
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati, per i quali l'Associazione M. Gioia chiede il consenso, si rende necessario
per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei Suoi diritti.
La preghiamo di fornire i Suoi dati personali correttamente, previa lettura e sottoscrizione
dell'informativa, e di informarci nel caso sia necessario procedere ad un loro aggiornamento e/o
correzione.
L'Associazione M. Gioia:
•
•
•
•

garantisce di trattare i dati personali forniti in modo lecito e secondo correttezza, secondo gli
scopi, determinati, espliciti e legittimi, di seguito individuati;
garantisce di trattare i dati personali forniti in modo pertinente, completo e non eccedente le
finalità per cui sono stati raccolti o successivamente trattati;
si impegna a conservare i dati personali forniti in forma tale da consentire la Sua
identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati;
si impegna a non divulgare i dati personali forniti eccedendo i limiti delle finalità indicate e,
previa sottoscrizione del consenso, è esplicitamente autorizzata a comunicarli e/o divulgarli
per quanto si renda necessario in esecuzione degli obblighi contrattuali e/o legali.

I dati raccolti al momento della registrazione sono utilizzati, con e senza l'ausilio di mezzi
elettronici, per i trattamenti previsti dal D.lgs. 196/2003 e per le seguenti finalità:
•

inviare materiale scientifico;

•
•

inviare informazioni di interesse professionale sulle ultime novità in campo medico‐giuridico;
inviare comunicazioni relative all'attività e alle iniziative dell'Associazione;
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•

inserimento, dove espressamente richiesto, del curriculum e dei recapiti del professionista sul
Registro dei Medici Esperti nella Valutazione del Danno alla Persona presente sul Sito
www.melchiorregioia.it

Le ricordiamo che la mancata sottoscrizione dell'informativa e del consenso al trattamento dei
Suoi dati personali comporta che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente inerenti all'esecuzione del contratto.
Il titolare e responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è l'Associazione M. Gioia, con
sede legale in Via Alamanni, 30 c.a.p. 56010 Ghezzano – Pisa (PI).
In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.lgs. 196/2003, che, di seguito, riportiamo.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ‐ Art. 7 D.lgs. 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
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o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta in
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per chiedere informazioni relative ai Suoi dati personali o l'aggiornamento o la cancellazione degli
stessi, l'interessato dovrà farne richiesta espressa diretta all'Associazione M. Gioia, con sede legale
in Via Natisone, 18– 56122 Pisa, con qualunque mezzo che consenta di documentare l'avvenuto
invio e la ricezione della richiesta di cui sopra che conterrà le seguenti informazioni:
ü Rif. : Tutela dei Dati Personali
ü Nome, Cognome, Fotocopia Carta di Identità
ü Richiesta
ü Domicilio agli effetti di eventuali comunicazioni
ü Firma dell'Interessato
Acquisite le informazioni di cui sopra, fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell' art. 13 del
D.lgs. 196/2003, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informativa.
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