INFORMATIVA ALL' INTERESSATO
Nel rispetto della normativa in materia di privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali (di cui la
nostra Associazione è o entrerà in possesso) e suoi Diritti (art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali – D.Lgs. n. 196/2003).
I dati raccolti saranno oggetto, da parte nostra, di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. Per "trattamento" si intende la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.
Con riferimento a tali dati, La informiamo che:
1. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (S.I.G.G.) con sede in Firenze,
Via Giulio Cesare Vanini, 5. In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta
interrelazione fra le varie funzioni della nostra Associazione, Le precisiamo che quali responsabili o
incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri operatori e/o collaboratori di
volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni
ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e
gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta a S.I.G.G., Via
Giulio Cesare Vanini, 5 – 50129 Firenze.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato è svolto per le seguenti finalità della nostra
associazione:
•
•

utilizzazione dei dati in oggetto ai fini dello svolgimento di attività promozionale, di mailing,
miglioramento del rapporto commerciale, comunicazioni commerciali inerenti al campo di nostra
attività, ricerche di mercato, rilevazione statistica;
comunicazioni di particolari iniziative e programmi inerenti le attività svolte o che saranno
intraprese, sia in qualità di promotore, che di partecipante, invio di materiale informativo a carattere
scientifico o di interesse geriatrico-gerontologico.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

•
I dati vengono trattati per l'adempimento degli obblighi contabili, amministrativi, fiscali, legali e
contrattuali nonchè per consentire una più efficace gestione dei rapporti commerciali. Il trattamento è
svolto con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
•

II conferimento dei dati stessi è necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contabili,
amministrativi, fiscali, legali, pre-contrattuali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto, sia a fornirli
in tutto o in parte che al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità dello scrivente a
dar corso ai rapporti medesimi.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

•

Per le attvità svolte non c’è necessità di trasferimento di dati all’estero

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

•
•
•
•
•

•

Per le finalità sopra riportate, e per quanto strettamente necessario in relazione all’esecuzione del
rapporto, i dati personali dell’interessato posso essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti
correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:
società, ditte e collaboratori in genere per informazioni commerciali e recupero crediti; banche ed
istituti di credito in genere;
società_e terzi in genere per certificazione dei bilanci, per gestione di sistemi informativi ed attività
connesse;
professionisti, consulenti, società e collaboratori in genere;
associazioni, società, enti e terzi in genere operanti nel settore medico-scientífico ed in settori
collegati;
enti pubblici e privati, sponsor, società, ditte, organizzazioni varie e terzi in genere per finalità
connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto (ad esempio la pubblicazione di
articoli, ecc.), oltre a finalità di promozione, mailing, di ricerche di mercato, di informazione
commerciale, di rilevazioni statistiche e per tutte le attività di stampa, trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento di corrispondenza inerenti sempre e comunque alle finalità del trattamento
(punto 2).
società editrici e terzi in genere, per la pubblicazione in calce agli articoli pubblicati nella rivista
"Giornale di Gerontologia" (Organo Ufficiale della S.IG.G.) o supplementi della stessa, come d'uso
nelle riviste a carattere scientifico;
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco
e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli art. 7, 8, 9, 10, del Codice in materia di
protezione dei dati personali, D.lgs. 193/2006. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in
violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre
esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato;
negli altri casi l’opposizione presuppone motivi legittimi.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a S.I.G.G., Via Giulio Cesare Vanini,5 - 50129 Firenze –
www.sigg.it
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Premesso che, come rappresentato nell’informativa fornita dalla SIGG, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per
la tutela dei dati personali, lo svolgimento di attività relative al trattamento dei dati riportati nella
contrattualistica SIGG richiede la comunicazione ed il conseguente trattamento di tali dati alle categorie di
soggetti specificati al precedente punto 6,
CONFERISCO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

alle predette comunicazioni ed al conseguente trattamento dei dati. Sono consapevole che, in mancanza di
tale consenso l’Associazione S.I.G.G. potrà non dare corso ad operazioni che prevedono tali
comunicazioni.
Luogo, data _________________
Cognome, Nome _____________________________
Società/Ente __________________________________________
Firma ______________________________

