INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679)

La Società Italiana di Chirurgia Chirurgia Cardiaca (SICCH), è un’associazione senza scopo di lucro che intende incrementare gli studi nel campo della chirurgia
vascolare ed endovascolare, favorendo i contatti tra gli studiosi, promuovendo ricerche, pubblicando riviste, organizzando Congressi, Riunioni, Corsi e Scuole per
l’aggiornamento continuo dei chirurghi Chirurgia Cardiaca.
La Società Italiana di Chirurgia Chirurgia Cardiaca (SICCH), CF: 97219030588 (in seguito il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi
GHOO·DUWGHO5HJRODPHQWR8( LQVHJXLWR´*'35µ FKHL6XRLGDWLVDUDQQRWUDWWDWLFRQOHPRGDOLWjHSHUOHÀQDOLWjGLVHJXLWRLQGLFDWH
1. Oggetto del Trattamento
,O7LWRODUHWUDWWHUjLGDWLSHUVRQDOLLGHQWLÀFDWLYL LQYLDHVHPSOLÀFDWLYDPDQRQHVDXVWLYDHVHPSLRQRPHFRJQRPHUDJLRQHVRFLDOHLQGLUL]]RWHOHIRQRHPDLO²LQ
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in questa occasione.
2. Finalità del trattamento
,6XRLGDWLSHUVRQDOLYHUUDQQRDFTXLVLWLHWUDWWDWLVRORSUHYLR6XRVSHFLÀFRHGLVWLQWRFRQVHQVR DUW*'35 SHULOSHUVHJXLPHQWRGHLÀQLLVWLWX]LRQDOLGHOOD6,&&+
ovvero per procedere alla Sua iscrizione alla compagine associativa della SICCH. I dati potranno essere trattati anche per le comunicazioni di cui al successivo
punto 5.
3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazio
QHFRQVHUYD]LRQHFRQVXOWD]LRQHHODERUD]LRQHPRGLÀFD]LRQHVHOH]LRQHHVWUD]LRQHUDIIURQWRXWLOL]]RLQWHUFRQQHVVLRQHEORFFRFRPXQLFD]LRQHFDQFHOOD]LRQH
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per
LOWHPSRQHFHVVDULRSHUDGHPSLHUHDOOHÀQDOLWjGLFXLVRSUDHFRPXQTXHSHUQRQROWUHDQQLGDOODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
,VXRLGDWLSRWUDQQRHVVHUHWUDWWDWLDQFKHPHGLDQWHO·XVRGHOOHSURFHGXUHVWDWLVWLFKHGLDQDOLVLSHUO·LQYLRGLSXEEOLFD]LRQLHSHURJQLDOWURÀQHFRQQHVVRDLÀQL
istituzionali della SICCH.
4. Accesso ai Dati
,6XLGDWLSRWUDQQRHVVHUHUHVLDFFHVVLELOLSHUOHÀQDOLWjGLFXLDOO·DUW
•
$GLSHQGHQWLHFROODERUDWRULGHO7LWRODUHRDOOHVRFLHWjSHUVRQHDVVRFLD]LRQLHTXDOXQTXHDOWURVRJJHWWRÀVLFRRJLXULGLFRFKHFROODERULFRQ6,&&+SHULO
SHUVHJXLPHQWRGHLÀQLLVWLWX]LRQDOLFRPXQTXHQHOSLHQRULVSHWWRGHOO·DUW*'35
•
$LVRJJHWWLSHUVRQHÀVLFKHRJLXULGLFKHFKHVYROJRQRDWWLYLWjLQRXWVRXUFLQJSHUFRQWRGHO7LWRODUHQHOODORURTXDOLWjGLUHVSRQVDELOLGHOWUDWWDPHQWRH
comunque nel pieno rispetto dell’art. 29 GDPR.
5. Comunicazione dei Dati
6HQ]DODQHFHVVLWjGLXQHVSUHVVRFRQVHQVR H[DUWOHWWD E G &RGLFH3ULYDF\HDUWOHWWE HF *'35 LO7LWRODUHSRWUjFRPXQLFDUHL6XRLGDWLSHUOHÀQDOLWj
di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
ÀQDOLWjGHWWH'HWWLVRJJHWWLWUDWWHUDQQRLGDWLQHOODORURTXDOLWjGLDXWRQRPL7LWRODULGHO7UDWWDPHQWR
,GDWLSRWUDQQRHVVHUHDOWUHVuFRPXQLFDWLDGDOWULHQWLRDVVRFLD]LRQLRSHUDQWLQHOO·DPELWRGHOODULFHUFDGHOO·RUJDQL]]D]LRQHGLFRQYHJQLDFDUDWWHUHVFLHQWLÀFR
medico. I dati personali possono, inoltre, essere comunicati dalla SICCH a terzi, quali Case Editrici e Aziende Farmaceutiche, che curano la spedizione di riviste
GHOODVWHVVD6,&&+RGLDOWUHSXEEOLFD]LRQLDJOLDVVRFLDWLQRQFKpDGDOWULVRJJHWWLLTXDOLSHUVHJXRQRÀQDOLWjDQDORJKHDTXHOOHSHUVHJXLWHGDOOD6,&&+
E’ possibile ricevere un elenco dettagliato degli enti ed associazioni ai quali vengono inviati i dati, inviando una richiesta scritta alla: SICCH, Via della Camil
OXFFLD5RPD

1DWXUDGHOFRQIHULPHQWRGHL'DWLHFRQVHJXHQ]HGHOULÀXWRGLULVSRQGHUH
,OFRQIHULPHQWRGHLGDWLSHUOHÀQDOLWjGLFXLDOO·DUWqREEOLJDWRULRSHUTXDQWRFRQFHUQHO·LVFUL]LRQHDOODFRPSDJLQHDVVRFLDWLYD6,&&+IDFROWDWLYRQHJOLDOWUL
casi. In assenza di Suo esplicito consenso alla comunicazione dei dati, non potremo garantirLe i Servizi per i quali la presente informativa viene rilasciata posto
che la negazione del consenso al conferimento dei dati ne impedisce il trattamento pregiudicando l’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale della Società,
fondata sulla promozione dei contatti.
7. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art.7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
•
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelli
JLELOH
•
2WWHQHUHO·LQGLFD]LRQHD GHOO·RULJLQHGHLGDWLSHUVRQDOLE GHOOHÀQDOLWjHPRGDOLWjGHOWUDWWDPHQWRF GHOODORJLFDDSSOLFDWDLQFDVRGLWUDWWDPHQWRHIIHWWXDWR
FRQO·DXVLOLRGLVWUXPHQWLHOHWWURQLFLG GHJOLHVWUHPLLGHQWLÀFDWLYLGHO7LWRODUHGHL5HVSRQVDELOLHGHO5DSSUHVHQWDQWHGHVLJQDWRDLVHQVLGHOO·DUWFRPPD
&RGLFH3ULYDF\HDUWFRPPD*'35H GHLVRJJHWWLRGHOOHFDWHJRULHGLVRJJHWWLDLTXDOLLGDWLSHUVRQDOLSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWLRFKHSRVVRQR
YHQLUQHDFRQRVFHQ]DLQTXDOLWjGL5DSSUHVHQWDQWHGHVLJQDWRQHOWHUULWRULRGHOOR6WDWRGL5HVSRQVDELOLR,QFDULFDWL
•
2WWHQHUH D  O·DJJLRUQDPHQWR OD UHWWLÀFD]LRQH RYYHUR TXDQGR YL KD LQWHUHVVH O·LQWHJUD]LRQH GHL GDWL E  OD FDQFHOOD]LRQH OD WUDVIRUPD]LRQH LQ IRUPD
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
VRQRVWDWLUDFFROWLRVXFFHVVLYDPHQWHWUDWWDWLF O·DWWHVWD]LRQHFKHOHRSHUD]LRQLGLFXLDOOHOHWWHUHD HE VRQRVWDWHSRUWDWHDFRQRVFHQ]DDQFKHSHUTXDQWR
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
XQLPSLHJRGLPH]]LPDQLIHVWDPHQWHVSURSRU]LRQDWRULVSHWWRDOGLULWWRWXWHODWR
•
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2YHDSSOLFDELOLKDDOWUHVuLGLULWWLGLFXLDJOLDUWW*'35 GLULWWRGLUHWWLÀFDGLULWWRDOO·REOLRGLULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWRGLULWWRDOODSRUWDELOLWjGHL
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a Società Italiana di Chirurgia Chirurgia Cardiaca, Via della Camilluccia,
5RPD

7LWRODUH5HVSRQVDELOH
Il Titolare del trattamento è Società Italiana di Chirurgia Chirurgia Cardiaca, Via della Camilluccia, 535 - 00135 Roma

Informato di quanto sopra, io sottoscritto ..............................................................................................................
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3UHVWRLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLPLHLGDWLDLÀQLGLLVFUL]LRQHDOODFRPSDJLQHDVVRFLDWLYDGHOOD6,&&+
1213UHVWRLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLPLHLGDWLDLÀQLGLLVFUL]LRQHDOODFRPSDJLQHDVVRFLDWLYDGHOOD6,&&+
3UHVWRLOFRQVHQVRDOODFRPXQLFD]LRQHGHLPLHLGDWLSHUOHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOLGHOOD6,&&+
1213UHVWRLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLPLHLGDWLSHUOHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOLGHOOD6,&&+

Luogo e data ...........................................................................................................

In fede .....................................................................................
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