INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Premessa
SIOT – Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia è un’associazione di professionisti su base volontaria e
senza scopo di lucro. Gli scopi associativi riguardano la promozione dello studio delle scienze ortopediche e
traumatologiche, dei percorsi didattico formativi e di aggiornamento post‐laurea in qualunque sede, la
realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche che si avvalgono del
patrocinio dell'Ente, le pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati, l’istituzione e la
gestione di premi e borse di studio a favore di associati.
L’informativa viene periodicamente aggiornata per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità
di trattamento dei dati personali.
Quali dati personali raccogliamo?
SIOT, raccoglie i seguenti dati:


dati identificativi e di contatto (ad esempio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo, numeri di telefono, indirizzo e‐mail) di associati;



immagine dell’associato, raccolta tramite dispositivi di acquisizione ed utilizzata con il consenso
dell’interessato;



dati relativi all'attività professionale, come curriculum, pubblicazioni.

Per quali finalità utilizziamo i Suoi dati personali?
Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità:


adempiere agli obblighi statutari e regolamentari nei confronti degli associati;



inviare newsletter informativa;



effettuare indagini di soddisfazione;



identificare l’associato tramite l’apposizione dell’immagine del volto nel profilo utente;



inviare comunicazioni commerciali, anche tramite attività di marketing.

Perché il trattamento che svolgiamo è legittimo?
Il trattamento svolto da SIOT è legittimo in quanto è necessario ed indispensabile per adempiere agli
obblighi statutari e regolamentari nei confronti degli associati, quali la partecipazione alle attività
dell’associazione (Congressi, seminari, eventi, FAD, Corsi ECM, webinar), l’invio delle newsletter
informative, l’accesso a portali di gestione: il diniego rende impossibile associarsi alla SIOT.
Con quali modalità vengono trattati i Suoi dati personali e per quanto tempo vengono conservati?
SIOT tratta i Suoi dati personali in modalità cartacea ed elettronica (servers, database in cloud, software
applicativi etc.) e conserva le Sue informazioni personali solo per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali sono state raccolte ovvero per i tempi previsti da specifiche normative e dai

regolamenti interni.
Le specifiche dei tempi di conservazione per ciascuna categoria di dato sono consultabili a richiesta
dell’interessato.
A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
I suoi dati sono comunicati al personale dipendente appositamente incaricato e formato ed a partner
esterni in forza di regolari contratti di fornitura.
In particolare:


Organizzatori di eventi ‐ PCO;



Fornitori di servizi specifici per la gestione dei database informativi della società;



Fornitori di servizi di gestione e manutenzione informatica;



Fornitori di servizi amministrativi.

Qualora soggetti terzi accedano ai Suoi dati, lo faranno rispettando la normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare.
Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?
Il Nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come
interessato del trattamento operato dal Titolare, specifici diritti.
Per ciascun trattamento, può esercitare i seguenti diritti:


Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui siamo in possesso e che
sono sottoposti a trattamento;



Diritto alla rettifica: ha il diritto di rettificare i Suoi dati personali conservati qualora non siano
aggiornati o corretti;



Diritto di opporsi al trattamento di dati personali per finalità commerciali: può chiedere che SIOT
cessi di inviare comunicazioni e informative in qualsiasi momento;



Diritto di revocare un consenso prestato: ha il diritto di revocare il consenso prestato per un
determinato trattamento in qualsiasi momento;



Diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di
rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul
trattamento di dati personali operato.

Può esercitare anche i seguenti diritti al ricorrere di determinate circostanze:


Diritto alla cancellazione: può richiedere che i Suoi dati personali siano cancellati qualora siano
cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che ne
impongano la continuazione;



Diritto di opporsi ad un trattamento: può chiedere che venga cessato un determinato trattamento
sui Suoi dati personali;



Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che le operazioni di trattamento sui Suoi
dati personali siano limitate;



Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati in un formato
strutturato ed informaticamente trasferibile ad altro Titolare.

Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email (segreteria@siot.it) o scriva al seguente
indirizzo specificando la Sua richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando
anche una copia del Suo documento di identità): SIOT, Via Nicola Martelli, 3 ‐ 00197 Roma.
Il Titolare le risponderà entro un mese. Se per qualche motivo non riuscissimo a risponderle, le verrà
fornita una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non può soddisfare la Sua richiesta.
La informiamo che se non ci autorizza a trattare i Suoi dati personali, potremmo trovarci in difficoltà o
addirittura nell'impossibilità di svolgere il trattamento per le finalità descritte nel presente documento.
Come può contattarci?
La presente informativa ha lo scopo di informarLa su quali siano i Suoi dati personali raccolti e come siano
trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, per favore ci contatti ai seguenti riferimenti:
S.I.O.T.
Via Nicola Martelli 3
00197 Roma
Tel. 06 80691593
Fax 06 80687266
Email segreteria@siot.it

