Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lsg. n. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) con
sede in Firenze, Via Giulio Cesare Vanini, 5. Eventuale designazione del responsabile potrà essere
effettuata a discrezione del titolare del trattamento. Il titolare riserva avvalersi di incaricati di
trattamento operanti sotto la propria autorità e sulla base di direttive appositamente impartite.
Il trattamento dei dati personali è svolto per le seguenti finalità: 1) valutazione delle domande per
bandi indetti dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria; 2) perseguimento, sotto qualsiasi forma,
da parte della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria dei propri scopi statutari; 3) svolgimento di
attività promozionale, di mailing e comunicazioni commerciali inerenti il campo di nostra attività; 4)
comunicazioni di particolari iniziative e programmi inerenti le attività svolte o da svolgere in qualità di
promotori e/o partecipanti; 5) invio di materiale informativo a carattere scientifico o di interesse
geriatrico-gerontologico.
Il trattamento è eseguito per mezzo di una delle seguenti operazioni o della combinazione di due o più
di tali operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distribuzione di dati. Suddette operazioni potranno essere eseguite con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.
Il trattamento dei dati personali comuni, compresi quelli sensibili, è necessario e indispensabile ai fini
dell’ammissione del candidato alla valutazione delle domande per bandi indetti dal titolare.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali necessari o utili ai fini di
quanto suddetto e comunque l’eventuale opposizione al trattamento dei propri dati personali
comportano l’impossibilità di eseguire la valutazione della domanda.
Per le finalità sopra riportate, i dati personali oggetto del trattamento potranno, nel rispetto dei
principi di legge, essere comunicati a: a)soggetti che, per incarico del titolare, concorrano a qualsiasi
titolo alla valutazione delle domande pervenute per bandi indetti dalla Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria; b) incaricati di trattamento, sia appartenenti in via stabile o temporanea all’organizzazione
del titolare sia esterni ad essa, che a qualsiasi titolo concorrano al compimento di attività e operazioni
inerenti il perseguimento delle finalità di cui sopra; c) professionisti esercenti la consulenza,
l’assistenza e la difesa del titolare nonché degli altri soggetti coinvolti.
Potranno formare oggetto di diffusione i seguenti dati: a) nome, cognome, luogo e data di nascita,
cittadinanza dell’interessato; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazioni e di carriera;
c) appartenenza alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria o ad altre società scientifiche,
organismi, ordini o associazioni professionali o scientifiche, quale che ne sia la natura e la nazionalità;
c) ente, istituzione, organizzazione o struttura sanitaria, accademica o di ricerca, pubblica o privata,
nazionale o estera, cui l’interessato appartenga/abbia appartenuto o con il quale collabori/abbia
collaborato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi regime; d) titolo e materia di tesi, studi, pubblicazioni,
progetti e altri elaborati, quale che ne sia la natura e la denominazione; e) titolo e oggetto di
pubblicazioni risultanti dal curriculum vitae presentato in allegato alla domanda di partecipazione.
La normativa riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile. L’interessato ha diritto di conoscere, in qualsiasi momento, l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha, inoltre, diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per l’esercizio
dei suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Via Giulio
Cesare Vanini, 5 – 50129 Firenze – sigg@sigg.it.
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Ricevuta l’informativa che precede da parte della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, ai sensi del D.Lsg. n. 196/2003 per la tutela dei dati
personali, dichiaro di prestare il consenso al compimento delle operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione di miei dati
personali, identificati e sensibili, per le finalità e con le modalità di cui alla
medesima informativa.
Nome e Cognome _____________________________________________________________________
Data di nascita ________________________________________________________________________
Firma dell’interessato _______________________________________________________________
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