INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Trattamento dei Dati Personali
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, la Società Italiana
di Cure Palliative (SICP) ha sviluppato una propria politica per la privacy, tale da garantirla ad ogni
visitatore del sito, e si commette per effettuare ogni intervento eventualmente richiesto da future
modifiche/integrazioni delle normative vigenti.
Ogni informazione acquisita dalla Società Italiana Cure Palliative che contenga dati personali (sensibili
o meno), sarà trattata esclusivamente per il fine per il quale verrà fornita e con le modalità indicate.
Ai fini della registrazione, per il successivo uso dei servizi online, verrà chiesto di fornire alcuni dati
personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto rispetto di quanto sopra riportato.
In applicazione del sopra citato Regolamento, informiamo che:
− l'acquisizione dei dati che potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile (per i dati
obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi) per la stipulazione e la gestione del contratto di
erogazione dei e per tutte le conseguenti operazioni di vostro interesse;
− la Società Italiana di Cure Palliative conserverà i dati tecnici relativi alle connessioni (log) per consentire
i controlli di sicurezza richiesti dalla legge e al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e
personalizzarli in relazione alle vostre esigenze;
− i dati inseriti potranno essere utilizzati dalla Società Italiana Cure Palliative e dalle Società soggette
alla direzione e al coordinamento di quest’ultima, anche al fine di inviare periodicamente messaggi
contenenti pubblicità, materiale promozionale, annunci interni, iniziative promozionali e/o
comunicazioni commerciali;
− i dati personali, raccolti e conservati in banche dati della Società Italiana Cure Palliative, verranno
trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati e, qualora non
abbiate dato espresso consenso, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei
casi previsti dalla presente informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa
consentite;
− quale soggetti interessato, avete facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento, e in
particolare di:
•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

•

ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili designati ai sensi della normativa vigente

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
•

ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma 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 sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
• opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
comunicazioni commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.
In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi richiesti, potrete chiedere la
cancellazione totale di tutti i dati forniti.
In tal caso la Società Italiana di Cure Palliative tratterrà solo i dati la cui conservazione è richiesta da
esigenze di sicurezza o da obblighi di legge.
Vi informiamo inoltre che, al fine di poter fornire i servizi richiesti, Titolare del trattamento dei dati in
questione è:
Società Italiana Cure Palliative
via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nel caso in cui i servizi richiesti vengano gestiti da terze società, anche queste saranno Titolari del
trattamento dei dati inseriti, esclusivamente per le finalità necessarie all'erogazione del servizio
richiesto.
La Società Italiana di Cure Palliative, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o
strumentali all'erogazione del servizio richiesto, ove necessario, potrà comunicare i dati personali ad
altre società fornitrici di ulteriori servizi; queste ultime verranno specificate al momento della richiesta
degli stessi.
La Società Italiana di Cure Palliative con sede in via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano, che cura la
materiale tenuta della banca dati e gli adempimenti relativi alla sicurezza del database clienti è
responsabile, unitamente ai soggetti qui sotto indicati, del trattamento dei dati forniti.
Manifestando il consenso e inserendo i dati per la registrazione si dichiara e garantisce che i dati
personali che vengono forniti alla Società Italiana di Cure Palliative sono corretti, veritieri ed
aggiornati. Si assume inoltre l’impegno ad aggiornare tempestivamente i dati registrati, affinché
questi siano costantemente completi e veritieri.

Titolare del Trattamento:
Ragione Sociale: Segreteria Nazionale SICP
Indirizzo: Via Ippolito Rosellini, 12 – Milano
Cognome e Nome: Italo Penco (Presidente)
Contatti: Tel. 02.29002975 - Fax: 02.87173824 - E-mail: info@sicp.it
Responsabile del Trattamento:
Cognome e Nome: Cesarina Prandi (Segretario)
Contatti: Tel. 333. 3456799 - E-mail: prandicesarina@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte vi
segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai vostri diritti in relazione
al trattamento dei vostri dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it

