Collegio Reumatologi Italiani
Informativa ex art. 13 dlgs 196/2003
I dati personali comuni da Lei conferiti, con atto libero ma indispensabile per la corretta formalizzazione del rapporto con
il Collegio Reumatologi Italiani, il cui Titolare del trattamento dei dati è il Presidente in carica, saranno trattati mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati presso la segreteria che ha sede amministrativa in
Milano Viale Brianza,22 da Cristina Canepa funge da segreteria della stessa. Responsabile del Trattamento dei dati è la
Dott.ssa Cristina Canepa.
Il trattamento dei dati avviene, secondo logiche strettamente correlate alle finalità previste dallo Statuto e secondo
procedure atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, al fine esclusivo di costituire ed intrattenere il
rapporto con l’Associazione stessa e/o per informazioni o rapporti che direttamente e/o indirettamente ne derivano, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (dlgs 196/2003).
I dati personali, relativi a nome e cognome, indirizzo, qualifiche ed Enti di appartenenza dell’associato, verranno
comunicati esclusivamente ai soggetti e/o società ed enti, pubblici o privati, incaricati di assolvere gli obblighi di natura
contabile e fiscale, di svolgere compiti di natura tecnica e organizzativa, ad associazioni scientifiche e a case editrici.
Inoltre i dati personali, relativi a codice fiscale e Partita IVA, a estremi identificativi di rapporti bancari, verranno
comunicati esclusivamente ai soggetti e/o società incaricati di assolvere gli obblighi di natura contabile e fiscale e di
svolgere compiti di segreteria dell’associazione.
Per l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 dlgs 196/2003 (di cui può trovare copia integrale presso la segreteria
dell’Associazione) Lei ha diritto di ottenere:
1) conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano e richiedere senza alcuna formalità: origine dei dati,
finalità e modalità di trattamento
2) estremi identificativi del Titolare e Responsabile, degli Incaricati, dei soggetti o categorie cui i dati possono
essere comunicati
3) aggiornamento o rettifica o cancellazione dei dati
nell’esercizio di questi diritti può conferire, per iscritto, delega a persone fisiche, enti o associazioni; ha inoltre diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso Le sarà preclusa la
partecipazione all’associazione.
Per il consenso al trattamento dei dati personali, così come descritti nell’informativa
Sig.ra/sig. (nome e cognome in stampatello )………………………………………………………………….

Firma………………………………………………………………….

Data……………………………………………………………………

SEDE Amministrativa: Viale Brianza,22 20127 - Milano
collegio.reumatologi@libero.it
340 3775626 website www.collegioreumatologi.it

