PRIVACY POLICY
ASSOCIAZIONE M. GIOIA – Via Natisone, 18 c.a.p. 56122 Pisa (PI)
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy Policy
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed aggiorna le precedenti versioni
rilasciate prima d’ora.
Vi informiamo che
La presente privacy policy si applica alle attività online del sito www.melchiorregioia.it nonché alle attività di raccolta
dati brevi manu e tramite canale mail degli iscritti all’Associazione. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti.
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in conformità di quanto segue:
L'Associazione M. Gioia – con sede in Via Natisone, 18 cap 56122 Pisa (PI) - è Titolare del trattamento dei dati
personali, essa:





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.

TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti:
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
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Cookies
Per quanto riguarda i cookies trattati da www.melchiorregioia.it si rimanda alla cookie policy disponibile sul sito web
dell’Associazione.
I dati raccolti al momento della registrazione sono utilizzati, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti
aventi 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;
inserimento, solo ove 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
consultazione del curriculum tramite apposito applicativo di ricerca organizzato per zone geografiche fruibile da
parte degli utenti del sito web.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per
cui sono stati raccolti nel rispetto del principio di limitazione delle finalità nonché di tutti gli altri principi presenti
all’articolo 5 del Regolamento 2016/679. In particolare in osservanza dei principi di integrità e riservatezza, ai sensi dei
quali vengono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.
Tempi di conservazione dei Curricula inseriti all’interno dell’applicativo: a partire dal loro ricevimento in sede di
iscrizione all’Associazione qualora l’interessato aderisca al servizio aggiuntivo di “Ricerca su Registro” per la durata di
un anno salvo rinnovo dell’adesione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai dati categorie di autorizzati coinvolti nell’organizzazione del sito, nonché
terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome del Titolare debitamente nominati quali Responsabili
del trattamento e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in origine raccolti.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione degli
obblighi di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE
679/2016, in particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intelligibile, rivolgendosi direttamente al Titolare; il diritto di rettifica dei dati inesatti; il
diritto alla cancellazione, alla limitazione e alla portabilità dei propri dati; il diritto di opposizione al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento) per motivi connessi alla propria situazione particolare.
L’interessato può, infine, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) presso l’Autorità
di controllo competente nello Stato Membro in cui risiede abitualmente, lavora o in cui si è verificata la presunta
violazione.
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,
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inviando una Pec all’indirizzo info@pec.melchiorregioia.it o tramite Racc. A/R all’indirizzo della sede legale in modo da
consentire di documentare l'avvenuto invio e la ricezione della richiesta di cui sopra che conterrà le seguenti
informazioni:


Rif. : Tutela dei Dati Personali



Nome e Cognome



Richiesta



Domicilio agli effetti di eventuali comunicazioni



Firma dell'Interessato

L’Associazione M. Gioia le risponderà entro un mese. Se per qualche motivo la sua istanza restasse inevasa, la M. Gioia
le fornirà una spiegazione sul motivo per cui non può soddisfare la Sua richiesta.
La Privacy Policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata
al presente indirizzo ed è fatto carico all’utente di monitorare periodicamente il presente sito internet per informarsi
sulla vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni.
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