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INFORMATIVA AGLI UTENTI/CLIENTI 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra/Utente/Cliente, 

La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (in seguito “GDPR”), riguardanti 

il Trattamento dei dati personali, da Lei Forniti, da parte del CENTRO PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO, in relazione all’erogazione dei 

Servizi oggetto del contratto/incarico stipulato (eventi scientifici e formazione continua in sanità).   

 

1. Titolare - Responsabili - Incaricati 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il CENTRO PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO, Via Pontremoli, 26 – 00182 Roma (di seguito definito “il 

Titolare”) e in particolare che il trattamento effettuato sui dati raccolti è destinato all’espletamento delle finalità e competenze istituzionali del Titolare 

nel rispetto della dignità dell’interessato. 

L’Elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati al Trattamento Dati è disponibile e custodito presso la sede del Titolare del Trattamento. 

 

2. Finalità del Trattamento 

Il Trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali da noi acquisiti sono trattati senza il Vostro consenso espresso, per le seguenti finalità: 

 operazioni connesse con impegni contrattuali con il Cliente/Iscritti/Utente; 

 per adempiere a qualunque obbligo previsto dalla Legge; 

 riconoscimento dei crediti ECM; 

 programmazione e pianificazione delle attività; 

 gestione del contenzioso; 

 gestione dei rapporti con il Ministero della Sanità. 

Nei casi sopra indicati la base giuridica del Trattamento dei Vostri Dati Personali consiste nel dare esecuzione a fornire il servizio/erogazione che avete 

specificatamente richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel tutelare un interesse legittimo. 

 

3. Modalità del Trattamento 

Il Trattamento dei Vostri Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei Dati. 

Il Trattamento dei Dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza e in ossequio del principio di necessità, trattati in forma anonima, ove possibile. I 

medesimi saranno: 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o trattati; 

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

 esatti e, se necessario, aggiornati (saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati); 

 Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla 

perdita, dalla distruzione e dal danno accidentali mediante misure tecniche e organizzative adeguate. 

Il Trattamento dei Dati potrà essere effettuato manualmente ed attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi 

da parte del nostro personale Incaricato. 

 

4. Destinatari o Categorie di Destinatari dei Dati 

Il Trattamento dei Dati è effettuato tramite il personale dipendente e tramite personale in consulenza e in libera professione (nella loro qualità di Incaricati e/o 

Responsabili interni del Trattamento) appositamente incaricato e istruito. 

I dati personali forniti dagli Utenti/Clienti saranno trattati dal CENTRO PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO, per la finalità sopra indicate e non saranno in 

alcun caso diffusi, ma potranno essere comunicati a Terzi, per quanto di specifica competenza nonché nei casi stabiliti da leggi, regolamenti o per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali, appartenenti alle seguenti categorie: 

 Ministero della Sanità; 

 Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

In ogni caso il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con l’osservanza di misure di sicurezza in grado di garantire 

che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che riguardano la persona assistita e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione 

o accesso non autorizzato ai dati. 

 

5. Trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi 

I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
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6. Natura del Conferimento dei Dati e Conseguenze del Rifiuto 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità di eseguire correttamente i servizi richiesti. 

 

7. Diritti dell'Interessato e Modalità di Esercizio dei Diritti 

La informiamo inoltre, che in qualità di Interessato gli sono riconosciuti i diritti di cui agli art.15 e ss. GDPR, e in particolare il diritto di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

 di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di 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) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, di responsabili o incaricati; 

 ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 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;  

 opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano; 

 chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile (Diritto alla portabilità). In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, 

indirizzo, data e luogo nascita, residenza). 

Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti potrà procedere inviando: 

 una raccomandata A/R a CENTRO PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO, Via Pontremoli, 26 – 00182 Roma. 

 

8. Periodo di Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, a meno che non siamo tenuti a conservarli per periodi 

più lunghi in conseguenza di leggi, regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari e comunque per non oltre 10 

anni dalla cancellazione.  

 

9. Quesiti o Reclami o Segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Ove l’Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771,  

E-mail: garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp. 

 

10. Modifiche all'Informativa 

Il Centro per la Lotta Contro L’Infarto, potrà apportare modifiche all'Informativa al fine di recepire cambiamenti della normativa europea o per 

adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche oppure quando il Titolare del Trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una 

finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. Si consiglia quindi di prendere visione della seguente Informativa e di controllarla 

periodicamente con attenzione al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari. In ogni caso viene 

pubblicata sul sito web ed esposta in bacheca aziendale, con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento. 

Ultimo aggiornamento in data 14/10/2019 Rev.02 


