INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), della normativa nazionale e dei
Provvedimenti del Garante Privacy ed in relazione ai dati personali di cui la sottoscritta associazione CSERMEG:
CENTRO STUDI E RICERCHE IN MEDICINA GENERALE, (di seguito CSERMEG), Titolare del trattamento, nella
persona del Presidente e rappresentante legale Dr. VITTORIO CAIMI entrerà in possesso, La informo che di seguito
trova le principali informazioni sul trattamento da parte di CSeRMEG dei dati personali anche in relazione alla
navigazione nel Sito www.csermeg.it. Per avere indicazioni dettagliate su come CSeRMEG gestisce i dati personali
invitiamo a leggere la nostra Informativa Privacy, premesso che i dati archiviati e utilizzati da CSeRMEG non sono
dati sensibili.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONSENSO
I Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 9 GDPR saranno trattati dal Titolare, tramite l’utilizzo di strumenti
informatici e/o cartacei, per una o più delle finalità descritte più sotto.
I dati personali che CSeRMEG tratta sono quelli che ci vengono forniti quando si acquistano servizi
(partecipazione a congressi e seminari, iscrizione all’Associazione, …) e quelli che raccogliamo mentre si
naviga sul sito www.csermeg.it che può quindi raccogliere i dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo per la
corrispondenza e indirizzo di fatturazione, Codice fiscale, E‐mail e numeri telefonici).
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
‐ emettere fatture di partecipazione a Congressi, Seminari, Collaborazioni e Ricerche;
‐ concludere e dare esecuzione all’acquisto di servizi offerti tramite comunicazioni specifiche postali o via
mail o su csermeg.it;
‐ consentire attraverso il Sito di inviare i propri dati alla Segreteria organizzativa per essere poi contattati
relativamente a iscrizione all’associazione, a congressi e a seminari;
‐ gestire le richieste inoltrate alla nostra Segreteria Organizzativa.
Nei casi sopracitati, il trattamento dei dati personali è legittimo in quanto necessario a provvedere a fornire il
servizio specificatamente richiesto.
A) Finalità connesse alla registrazione in appositi database dei dati dei Soci e di quanti possono essere
interessati alle attività dell’Associazione (congressi, seminari, ricerche, studi, ...). Il conferimento dei Suoi dati
per queste finalità è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento del consenso comporterà l’impossibilità per
il Titolare di inserire l’interessato nell’indirizzario per comunicazioni, emissione di fatture e attività varie. Potrà
esprimere il proprio consenso, ai sensi dell’art. 6.1 e dell’art. 9.2 lett. a) GDPR sottoscrivendo l’apposito modulo
rilasciato dal Titolare.
B) Finalità connesse all’espletamento di obblighi normativi e fiscali, quali a titolo esemplificativo il rispetto
degli obblighi di legge/regolamento imposti dalla normativa comunitaria e/o nazionale, nonché di tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo e contabile collegati al pagamento delle prestazioni erogate. Il
conferimento dei dati per queste finalità non è soggetto al consenso conformemente a quanto previsto dall’art.
6.1 lett. b) e c) GDPR.
C) Finalità connesse ad analisi statistiche. Rientra in questa tipologia l’impiego dei Suoi dati, previa loro
anonimizzazione, per eventuali ricerche e studi condotti dal Titolare. Per queste finalità il conferimento dei

Suoi dati è facoltativo ed è subordinato alla prestazione del Suo consenso tramite la sottoscrizione
dell’apposito modulo rilasciato dal Titolare.
D) Finalità connesse all’invio di materiale informativo. Rientrano in questa tipologia l’eventuale invio postale
e/o di newsletter e/o di comunicazioni periodiche via e‐mail su attività e servizi del Titolare (avvisi di congressi,
seminari, ricerche, studi, …). Per queste finalità il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed è subordinato alla
prestazione del Suo consenso tramite la sottoscrizione dell’apposito modulo rilasciato dal Titolare.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 2 del
Reg. UE. e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e cartacei. Il trattamento dei dati è svolto dal Titolare
e/o dagli incaricati, personale debitamente istruito da CSeRMEG, in qualità di Titolare del trattamento.
I dati potranno essere trasmessi alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità
alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla
pubblica sicurezza, per consentire a CSeRMEG di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati senza il suo consenso a: ‐ soggetti eventualmente deputati alla gestione
di pratiche di rimborso e/o di verifica delle prestazioni erogate; ‐ enti previdenziali ed assistenziali, ‐ forze di
Polizia, autorità giudiziaria ed altri organismi di pubblica sicurezza.
4. DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati personali: ‐ non sono soggetti a diffusione; ‐ non sono traferiti all’estero.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati verranno conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da
regolamenti e comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli
incarichi conferiti. I dati personali non sensibili e funzionali all’assolvimento di obblighi di legge saranno
conservati anche successivamente al termine della prestazione professionale erogata in ottemperanza a detti
obblighi, nel più rigoroso rispetto delle tempistiche di conservazione di cui alle norme di volta in volta
applicabili, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento, Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli art. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare. Lei ha il diritto, in qualunque
momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al
trattamento dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il
trattamento dei dati che la riguardano violi quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Regolamento Europeo UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al

Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9,
paragrafo 2, lettera a) del medesimo Regolamento, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato. Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante,
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it.

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra tramite:
‐ e‐mail all’indirizzo segreteria@csermeg.it o csermeg@pec.it (segue poi consegna del modulo

firmato in originale)
‐ invio postale a CSeRMEG, via Marco Praga, 22 ‐20900 Monza (MB)
‐ telefono al numero 335.6426816 (segue poi consegna del modulo firmato in originale)
8. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI
Titolare del trattamento dei suoi dati è CSeRMEG: CENTRO STUDI E RICERCHE IN MEDICINA GENERALE con
Sede Legale: Via Marco Praga, 22, 20900 Monza (MB), nella persona del Presidente e Rappresentante
legale VITTORIO CAIMI. Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla privacy e al trattamento
dei dati personali si può contattare CSeRMEG in qualunque momento inviando una richiesta alla nostra
Segreteria Organizzativa (segreteria@csermeg.it o csermeg@pec.it) o scrivendo all'indirizzo della sede
CSeRMEG, in via Marco Praga 22 – 20900 Monza (MB), o telefonando al 335.6426816.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.

MODULO DI CONSENSO
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________il________________________ e residente
a______________________ PROV _________ CAP ______________via _____________________________
______________,CF _______________________________, acquisite le summenzionate informazioni
fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE, presto il mio consenso per il
trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui al punto 1, lett. A) dell’informativa.
Firma _____________________________________________________________
Dichiaro inoltre di:

□ prestare

/

□ non prestare

□ prestare

/

□ non prestare il mio consenso per le finalità di cui al punto 1, lett. D)

il mio consenso per le finalità di cui al punto 1, lettera C)

Monza, ………………………………..……….. Firma ___________________________________________________

