Venezia lì,
OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 N. 196 "CODICE DELLA PRIVACY"
La informiamo che i dati personali da Lei forniti (o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività) potranno formare oggetto di
trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, e comunicazione, nel
rispetto della suddetta normativa e dei generali doveri di riservatezza. Le comunichiamo che tali dati (anagrafici, qualifica
professionale e luogo di lavoro) saranno conservati nei nostri archivi e verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1 attività congressuali;
2 manifestazioni a carattere scientifico.
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti informatizzati e/o cartacei con modalità e secondo criteri idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Questi dati potranno eventualmente essere da noi comunicati ai soggetti sotto indicati e formare oggetto di trattamento da parte degli
stessi:
3 Enti/Amministrazioni Pubbliche (per comunicazioni obbligatorie);
4 Società od Enti che svolgono attività di supporto per l'organizzazione di specifici servizi.
5. Componenti del consiglio direttivo SIMeMM, Collegio dei probi viri, collegio dei revisori dei conti, consulenti esterni nominati dal
Consiglio direttivo
La informiamo che la mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti può comportare l'impossibilità di realizzare le
finalità sopra descritte.
La informiamo inoltre che titolare del trattamento dei dati personali sopra elencati è lo scrivente S.I.Me.M.M., via Torre Belfredo 125 a
Mestre (VE) ed il responsabile del trattamento dei dati personali sopra elencati é il Dott.. ………………………………...
In relazione a quanto sopra La informiamo che il suddetto D.Lgs. n. 196/03, Le attribuisce i diritti indicati dall'articolo 7, il cui testo
riproduciamo integralmente:
Art. 7 Decreto Legislativo 30/6/2003 N. 196 — Codice della Privacy
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) l'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
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.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

…
Preso atto dell'Informativa, acconsento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati Personali, al
trattamento dei miei dati ad opera dei soggetti indicati , per le finalità e nei limiti della stessa.
Cognome e Nome____________________________ Data di nascita ______________________
Codice fiscale / partita IVA______________________
Titolo__________________
Indirizzo luogo di lavoro________________________
Indirizzo abitazione___________________________
e-mail _____________________________________
Telefono: luogo di lavoro,
“

“

abitazione,

“

“

cellulare,

fax
Specializzazione/i____________________________
Tipologia attività professionale Cariche__________________
Data

Firma__________________________

