PROFESSIONE MEDICA E SANITA’
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI

PROFESSIONE MEDICA E SANITA' - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Spett.le Socio, presso la nostra Associazione Professione Medica e Sanita' viene effettuato il
trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679,
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/03/2018. In base a tale Regolamento il trattamento è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
La informiamo che i Suoi dati personali, che Lei ci ha comunicato compilando il modulo di
iscrizione a Professione Medica e Sanita' (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
recapito/i telefonico/i, codice fiscale, eventuale partita IVA, indirizzo e-mail, titolo/i di studio,
iscrizione ad Albo Professionale, sede dell'attivita' professionale prevalente, curriculum vitae) sono
raccolti al fine di consentire la Sua regolare iscrizione, sono inseriti all’interno della nostra banca
dati ed il trattamento avviene con modalità sia manuale che informatizzata. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poterLe comunicare le iniziative
organizzate dall'Associazione e ai fini della rendicontazione annuale e storica. Non saranno
utilizzati per finalità diverse, se non informandoLa previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo
consenso. Non è prevista la trasmissione a Paesi terzi e la profilazione dei dati, se non
informandoLa direttamente e ottenendo il suo consenso.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, in caso Lei rifiuti di conferirci i Suoi dati,
non potremo dare luogo alla Sua richiesta di iscrizione.
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale PROFESSIONE MEDICA E
SANITA’, con sede legale in Piazza Gramsci 21, Imola, e-mail
segreteria@professionemedicaesanita.org. Al titolare del trattamento è possibile rivolgersi per far
valere i propri diritti così come previsti dal GDPR 2016/679.
Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono i componenti del Consiglio Direttivo
in carica, eventuali collaboratori assunti di volta in volta per necessita' ed iniziative specifiche e, nel
caso che Lei partecipi ai nostri Congressi, i componenti del Comitato Scientifico-Organizzativo del
Congresso stesso.
I terzi ai quali saranno forniti i dati sono il Commercialista dell’Associazione per esigenze di
contabilità e l'Agenzia che segue la pratica dei Crediti Formativi dei Congressi organizzati
dall'Associazione ai quali sono forniti i dati dei relatori e dei Soci partecipanti. Per quanto riguarda
i docenti dei corsi di educazione sanitaria nelle scuole, sono autorizzati al trattamento anche il
Responsabile del progetto ed eventualmente un collaboratore da lui identificato.
Non siamo comunque responsabili delle pratiche in fatto di privacy dei terzi di cui sopra a cui
dobbiamo fornire i dati. La nostra Informativa sulla privacy non affronta, e non siamo responsabili
di, privacy, informazioni o altre pratiche di terzi, inclusi coloro che gestiscono servizi a cui rimanda
la nostra Associazione. Per completezza va ricordato che in alcuni casi gli organi giudiziari possono
richiedere alcuni tipi di dati. In questo caso ovviamente la comunicazione da parte
dell'Associazione ai predetti organi risulta obbligatoria.
Le comunichiamo che Lei ha diritto di ottenere gratuitamente dal titolare l’accesso ai dati che La
riguardano, a seguito di comunicazione scritta alla Segreteria (e-mail
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segreteria@professionemedicaesanita.org). L'accesso potra' avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta.
Nel caso di variazione dei Suoi dati personali, La invitiamo a comunicarlo per iscritto alla nostra
Segreteria. Una volta avvenuta la rettifica, la Segreteria Le dara' comunicazione entro trenta giorni.
I Suoi dati personali raccolti sono conservati finchè Lei è Socio di Professione Medica e Sanita'.
In qualsiasai momento puo' richiedere, per iscritto, la cancellazione dei Suoi dati, ma questo
comporta automaticamente il recesso dall'Associazione. In tal caso, i Suoi dati saranno cancellati
gratuitamente da tutti gli Archivi e gliene sara' data comunicazione entro trenta giorni dalla
richiesta. Rimarranno comunque conservati a scopo statistico nell'Archivio Storico
dell'Associazione i dati, resi anonimi, relativi a data di iscrizione a ProMeS e titolo di studio, senza
il nome e altri dati che permettano la Sua identificazione. Ove pertinente, la Sua richiesta di
cancellazione sara' trasmessa anche al commercialista dell'Associazione e all'Agenzia che gestisce i
crediti formativi. La dobbiamo comunque informare che l'eventuale richiesta di cancellazione dei
Suoi dati personali avrà valore solo per il futuro, restando validi tutti i trattamenti dei dati eseguiti
fino a quel momento. Inoltre, i dati relativi al pagamento delle quote associative annuali saranno
conservati secondo i termini previsti dalle leggi vigenti.
Le comunichiamo inoltre che sara' nostra cura informarLa di eventuali violazioni dei Suoi dati che
malauguratamente dovessero verificarsi, nonostante le misure di sicurezza intraprese.
Eventuali reclami o segnalazioni vanno inviati al titolare del trattamento all'indirizzo
segreteria@professionemedicaesanita.org oppure all'Autorità responsabile della protezione dei dati,
utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Montecitorio n. 121 - 00186 Roma - fax.: (+39) 06.696773785 - telefono (+39) 06.696771 PEO:
garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Dato che la nostra politica della privacy potrà subire delle modifiche nel tempo, in relazione a
quanto richiesto dalle leggi vigenti, La informeremo in merito a tali cambiamenti mediante e-mail
inviata almeno 30 giorni prima o attraverso il nostro sito web.
Le Sue domande, dubbi e feedback sulla nostra politica della privacy saranno bene accetti.La
invitiamo a leggere la nostra informativa completa della privacy sul nostro sito web
www.professionemedicaesanita.org
DICHIARO DI AVER LETTO IL DOCUMENTO DI POLITICA DELLA PRIVACY DI
PROFESSIONE MEDICA E SANITA'
firma leggibile.....................
CONSENSO
Il Socio ...................................................................................................................................,
acquisite le informazioni di cui al GDPR 2016/679, è informato sul trattamento dei propri dati
personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Compilando le successive caselle, il Socio esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione
dei Suoi dati personali per attività utili per migliorare e far conoscere le attività dell’Associazione.
luogo...............................
data................................
cognome...........................
nome................................
email……………………………..
firma leggibile.....................
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