ASSIMSS
Informativa Privacy
Informativa ai sensi dell'articolo 13, GDPR per l'ipotesi di dati raccolti presso l'interessato.
La presente informativa, ai sensi dell'articolo 13, GDPR (in breve, "Informativa"), è resa dall’Associazione
Italiana di medicina e sanità sistemica (in breve, "ASSIMSS"), in qualità di Titolare del trattamento. I dati
raccolti saranno trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Paragrafo A - Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
ASSIMSS (Associazione Italiana di medicina e sanità sistemica)
Codice Fiscale: 97802170585
Sede: Via Romeo Rodriguez Pereira 116- Roma
Email: assimss.segreteria@gmail.com
Paragrafo B - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
·
gestione libro soci
·
invio di comunicazioni informative, convocazioni o inviti ad indagini
·
promozione di eventi, convegni e congressi nazionali e internazionali
·
invio di Newsletter ufficiale di Assimss
Paragrafo C - Categoria di dati personali trattati
Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (b), saranno trattati
principalmente dati personali, aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome cognome, codice fiscale,
residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, etc.
Paragrafo D - Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo (b), i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
·
a soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di designati autorizzati al trattamento
dei dati
·
a terzi soggetti che svolgono attività di supporto organizzativo (ad esempio, le ditte che si occupano
dell'organizzazione dei Congressi) per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento
Paragrafo E - Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero
Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE è previsto solo in caso di promozione di eventi, convegni
e congressi internazionali.
Paragrafo F - Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate al
precedente Paragrafo B e, comunque, per il tempo non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Paragrafo G - Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in
particolare:
·
Diritto di accesso – Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguarda e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del
trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
·
Diritto di rettifica – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
·
Diritto alla cancellazione – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
·
Diritto di limitazione – Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo
18, GDPR);
·
Diritto alla portabilità – Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad
altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
·
Diritto di opposizione – Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);
·
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Proporre reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo della Segreteria
Assimss: assimss.segreteria@gmail.com
Paragrafo H - Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle attività indicate all'articolo 4, n.2), GDPR –
compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici – e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, aggiornamento, conservazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
cancellazione o distruzione dei dati.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la loro riservatezza mediante
l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate.
---ASSIMSS (Associazione Italiana di medicina e sanità sistemica)
Codice Fiscale: 97802170585
Sede: Via Romeo Rodriguez Pereira 116- Roma
Email: assimss.segreteria@gmail.com

