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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Segreteria Organizzativa
a.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati nell’ambito della normale attività lavorativa per le seguenti finalità:
 adempimento degli obblighi contrattuali
 tenuta delle registrazioni previste dalla legge
 gestione delle operatività interne alla nostra associazione in relazione al rapporto economico in
essere.
Il trattamento dei dati personali avverrà sia con sistemi automatizzati che cartacei.
In ogni caso tutti i dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza e secondo i
principi di deontologia professionale.
b.
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono raccolti attraverso comunicazioni cartacee, telefoniche o mediante messaggi
di posta elettronica.
c.
Dati sensibili
Qualora S.I.E. venga in possesso di dati sensibili così come definiti all’art. 4 del D. Lgs. 196/2003, verrà
richiesto all’interessato il consenso per il trattamento di tali dati.
d.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
Ferme restando eventuali comunicazioni e/o diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i
dati personali potranno essere comunicati a commercialisti/fiscalisti per gli adempimenti contabili previsti.
I dati potranno essere oggetto di diffusione attraverso il sito Internet di SIE.
e.
Diritti dell’interessato
L’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere:
 l’origine dei dati personali
 le finalità e modalità del trattamento
 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
 gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 196/2003
 l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza
L'interessato può ottenere: l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, 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.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante:
 richiesta rivolta a mezzo raccomandata a/r a S.I.E. Società Italiana di Ematologia con sede in
Bologna Via G. Marconi n. 36.
 e-mail indirizzata a segreteriasie@triumphgroup.it
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti
associazioni ed organismi. L’interessato può altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
f.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è S.I.E. Società Italiana di Ematologia
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

