PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003
e prestazione del consenso al trattamento
Egregio Dottore, gentile Dottoressa,
io sottoscritto Dott. Giancarmine Russo, in qualità di responsabile del trattamento
dei dati della Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica a seguito di
apposita nomina da parte del Titolare, Le rendo le seguenti informazioni.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
previste

dallo

Statuto

della

Società

scaricabile

da

questo

link:

http://www.sanitaelettronica.it/2.html
I Suoi dati saranno trattati sia con modalità cartacee che con strumenti informaticotelematici, in conformità a criteri di massima tutela dei dati e in osservanza del principio di
necessità.
Specifiche misure di sicurezza sono adottate dal Titolare per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto richiesto dal
decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal relativo Allegato B.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono facoltativi, ma
rappresentano condizioni necessarie per l’espletamento delle attività statutarie della SIT e
l’eventuale rifiuto potrà comportare per SIT l’impossibilità di confermare il Suo rapporto
societario.
Il trattamento dei Suoi dati può essere effettuato sia direttamente dal Titolare che
per il tramite di soggetti terzi, responsabili e incaricati, nominati dal Titolare; a seguito di
Sua semplice richiesta, il Titolare Le metterà a disposizione il prospetto aggiornato dei
responsabili e degli incaricati di trattamento.

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di accedere ai dati personali trattati che la
riguardano, nonché di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196 del 2003 che prevede:
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 ri
guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
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 del
l'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 re
sponsabili 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 è 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, eccet
tuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta
mente 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 vend
ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è SIT, con sede in Roma, alla via Teodoro Valfré, 11.
Responsabile del trattamento è il Dott. Giancarmine Russo, domiciliato per la
carica di Segretario generale legale rappresentante pro tempore, in Roma, alla
via Teodoro Valfré, 11.
Per qualsiasi informazione relativa all’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al
responsabile

del

trattamento,

anche

tramite

il

sito

internet:

http://www.sanitaelettronica.it/home.html oppure tramite e-mail: info@sanitaelettronica.it
Presa visione della presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 2003, Lei esprime con la Sua sottoscrizione il consenso al
trattamento dei Suoi dati nei termini sopra descritti.

Il sottoscritto: _______________________________________ (nome e cognome),
ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 l'informativa relativa ai
trattamenti dei propri dati personali e sensibili, consente il loro trattamento secondo le
modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Data ___________________ Firma __________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il presente modulo dovrà essere compilato tramite pc
ed inviato a SIT alla e-mail: iscrizioni@sanitaelettronica.it
mentre la copia firmata in originale dovrà essere spedita a:
SIT - Società Italiana Telemedicina
Via Teodoro Valfré, 11 – 00165 Roma
oppure firmata digitalmente ed essere inviata a SIT
all'indirizzo PEC: postacertificata@pec.sanitaelettronica.it
unitamente al modulo d'iscrizione alla SIT.

