INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
desideriamo informarla che:
I dati da Lei forniti a seguito della compilazione del questionario e quindi in nostro possesso
verranno trattati, sia tramite l’ausilio di strumenti elettronici che senza, sia internamente che
fornendoli a strutture a noi esterne, sempre e solo in relazione alla richiesta di informazioni o allo
svolgimento di contratti da Voi richiesti, in particolare per le finalità inerenti alla registrazione
dell'unità di senologia sul nostro sito o alla partecipazione a eventi di aggiornamento della nostra
Associazione e per l’invio di materiale informativo (anche tramite newsletter) relativo alle nostre
attuali e future attività.
Il trattamento avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza in ottemperanza alla
normativa vigente.
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, non ci sarà possibile adempiere alle Vostre
richieste e proseguire l’attività.
Non è prevista la diffusione dei dati mentre è prevista la comunicazione degli stessi o di parte di
essi sia sul territorio italiano che estero sempre e solo in relazione all’attività dell’Associazione
Senonetwork Italia Onlus e alle Vostre specifiche richieste.
I Vostri diritti in relazione ai dati da noi trattati sono evidenziati nell’art.7 DLGS 196/2003 che è
qui riportato:
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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 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 e' 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.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Senonetwork Italia Onlus con sede legale in
viale Milton 53, 5019 Firenze.
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento Sig.ra Tiziana Tarasco presso la sede
operativa di via Paolo Toscanelli 8, 5019 Firenze, per far valere i suoi diritti in relazione al
trattamento dei dati.

