COGNOME E NOME

_______________________________________

Spett. le
SOCIETÀ ITALIANA
DI GASTROENTEROLOGIA

INDIRIZZO
___________________________________________

Corso di Francia, 197
00191 ROMA
Fax 06.36387434

MODELLO Dl CONSENSO
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi dell’art.
13 del D.L. n. 196/2003, I’esecuzione delle operazioni e dei servizi SIGE indicati nella
pagina 1 dell’informativa citata richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei
miei dati personali alla SIGE stessa e alle categorie di soggetti di seguito specificate:
- società che svolgono la spedizione di programmi di manifestazioni scientifiche
istituzionali;
- società che svolgono la spedizione della rivista “Digestive and Liver Disease”;
- società che svolgono la spedizione di altre pubblicazioni scientifiche istituzionali;
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati;
- società di servizi per la comunicazione via internet e mezzo e-mail;
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni ai Soci, Collaboratori, Dipendenti.
1)

|_| do il consenso

|_| nego il consenso

alle predette comunicazioni. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la
SIGE non potrà dar corso ai servizi indicati.
Data ..........................................................

Firma……………………………………..

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte della SIGE, dei miei dati a società terze a
fini di informazione scientifica, promozione e divulgazione delle attività di terzi, ecc.
2)

|_| do il consenso

Data ............................................................

|_| nego il consenso
Firma……………………………………….
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______________________________________________________________________________________
Gentile Socio, Collaboratore, Dipendente,
il D.L. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa sottoriportata.
Roma, 29 marzo 2004.
INFORMATIVA Al SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.L. N. 196/2003
Con l’entrata in vigore del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Società Italiana di
Gastroenterologia di seguito denominata “SIGE”, con sede in Roma - Corso di Francia, 197, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
- Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della SIGE e secondo le seguenti finalità:
1. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Soci (es. acquisizione di informazioni
preliminari per aderire all’Associazione, per inviare programmi scientifici di corsi e congressi, pubblicazioni
specializzate, comunicazioni sociali, partecipazione alla selezione di Premi messi a disposizione dalla Società;
partecipazione alle attività formative organizzate dalla Società).
2. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Per le suddette finalità il consenso deve essere manifestato mediante la firma sull’apposito modulo fornito
dalla SIGE in assenza del quale la SIGE non potrà procedere all’erogazione dei servizi indicati.
3. Finalità funzionali all’attività della SIGE.
Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
diffusione di programmi di manifestazioni scientifiche non istituzionali, spedizione di riviste specializzate e informative
da parte di Società terze e intermediari effettuate attraverso annuari, riviste, lettere, telefono, materiale pubblicitario,
sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.
Ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati
identificativi dei responsabili stessi.
Per le suddette attività funzionali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso.
- Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della SIGE sono raccolti direttamente presso i Soci ovvero presso terzi come, ad esempio,
in occasione di congressi, da altri soggetti oppure, nell’ipotesi in cui la SIGE acquisisca dati da società esterne ai fini di
informazioni scientifiche e divulgative. Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni la SIGE venga in
possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”, perché da essi possono desumersi l’eventuale appartenenza
del socio ad associazioni o informazioni sul suo stato di salute.
Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso da parte dell’interessato.
- Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente attraverso strumenti
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle citate disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza
cui si è sempre ispirata l’attività della SIGE.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività la SIGE si rivolge anche a società esterne ed intermediari per:
- I’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dai Soci (abbonamenti a Riviste,
invio di informazioni scientifiche per posta ordinaria e per via informatica, spedizione di lettere circolari, ecc.);
- la gestione di servizi di pagamento (bonifici, carte di credito per il pagamento delle quote associative annuali.
Analoga facoltà potrebbe essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al
fine di consentire a queste di offrire le loro informazioni ad ogni Socio.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari”
ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la SIGE.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra Segreteria generale.
- Diritti dell’interessato
Se si desiderano maggiori informazioni è possibile contattare la SIGE al n. 06.36381188.
Verrà prontamente evasa qualunque richiesta, anche via fax, di esercizio dei diritti di cui all’art. 8 D. L. n. 196/2003.
Attraverso il Responsabile per l’Istituto del trattamento, reperibile presso la sede di Roma, può accedere ai Suoi dati
personali, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente correggerli, aggiornarli, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento. Nel caso dovesse presentarsi effettivamente l’evenienza, può servirsi, per tutto ciò, del modulo presente
sul sito internet www.garanteprivacy.it, indirizzandolo, debitamente compilato, al Responsabile per l’Istituto del
trattamento.
Comunichiamo infine che la SIGE ha nominato “Responsabile” del trattamento dei dati personali il Segretario
dell’Associazione in carica.

