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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali [GDPR]e del d.lgs. 101/2018 di adeguamento del d.lgs. 196/2003 

 

In conformità ai requisiti posti dal Regolamento generale in materia di protezione dei 

dati personali (GDPR), il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 

informazioni in relazione ai trattamenti dei suoi dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle 

finalità del trattamento, è SIT, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore 

Dott. Maurizio Cipolla, indirizzo e-mail: segreteria@sitelemed.it. 

 

Se intende richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e per 

l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare mediante mail 

indirizzata a SIT: privacy@sitelemed.it. 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati con modalità cartacee e altresì informatico-

telematiche per le seguenti finalità: 

1. pratiche amministrative relative alla sua iscrizione alla Società, alla Sua posizione 

di socio e al pagamento annuale della quota sociale; 

2. pratiche necessarie alla Sua iscrizione al Congresso nazionale, ai Congressi 

regionali e ad altri eventuali eventi sociali cui Lei abbia richiesto di partecipare; 

3. svolgimento delle procedure amministrative per la redazione del bilancio 

societario; 

4. previo Suo consenso apposito (si veda sotto): diffusione, tramite il sito 

istituzionale e/o tramite pubblicazione, di paper ed elaborati scientifici, dei soci 

SIT; 
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5. previo Suo consenso apposito (idem): diffusione tramite il sito istituzionale di 

foto e video che la ritraggono, effettuati nel corso di eventi della Società e relativa 

rassegna stampa; 

6. previo Suo apposito consenso (idem), invio di newsletter sociali all’indirizzo e-

mail da Lei indicato. 

 

I Suoi dati personali saranno raccolti dal Titolare esclusivamente presso di Lei. 

Il consenso al trattamento di cui alle finalità 1, 2, 3 è imprescindibile per 

l’acquisizione da parte Sua della qualità di Socio. 

 

I Suoi dati verranno trattati per un tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e trattati. 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità 

sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 

da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

La informiamo che lei ha diritto di: 

- chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardato o di opporsi al loro 

trattamento, inoltre chiedere di trasmetterli a un altro titolare del trattamento 

(portabilità dei dati); 

- revocare il consenso, in qualsiasi momento, laddove il trattamento dei suoi dati 

personali si basa sul consenso. Potrà revocare il Suo consenso inviando una mail 

indirizzata a SIT: privacy@sitelemed.it; 

- proporre un reclamo all’Autorità di controllo ovvero l’autorità per la protezione dei dati 

personali nazionale o di qualunque altro paese dell’UE. 
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Il trattamento dei Suoi dati può essere effettuato sia dal Titolare direttamente che per il 

tramite di soggetti terzi, responsabili e autorizzati, nominati dal Titolare. Tali soggetti 

terzi, qualora vengano a conoscenza dei Suoi dati personali, saranno opportunamente 

nominati responsabili del trattamento; potranno utilizzare i Suoi dati esclusivamente 

per adempiere alle finalità sopra elencate e saranno tenuti alla necessaria riservatezza. 

A seguito di Sua semplice richiesta, il Titolare Le metterà a disposizione il prospetto 

aggiornato dei responsabili e degli autorizzati. 

 

(Città), lì ___________________________ 

Consenso al trattamento di dati personali 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato a 

_________________________ il _____________________________________ , letta l’informativa sopra 

riportata, 

- acconsente al trattamento dei Suoi dati personali come sopra descritto. 

 

____________________________________ 

Firma leggibile 

 

Consenso al trattamento di dati sensibili 

- acconsente al trattamento dei Suoi dati personali sensibili nella misura in cui sia 

necessario alle finalità sociali. 

 

____________________________________ 
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Firma leggibile 

 

Consenso all’invio di newsletter 

- acconsente all’invio di newsletter relative all’attività sociale al seguente 

indirizzo mail: ………………………………….  

 

 

*** 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ acconsente 

espressamente all’utilizzo della propria immagine in foto e video raccolti nel 

corso di eventi sociali e alla loro diffusione mediante il sito istituzionale della 

Società e altri mezzi di comunicazione utilizzati dalla stessa (es. social network). 

 

 

____________________________________ 

Firma leggibile 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI PROPRI ELABORATI 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ acconsente 

espressamente alla pubblicazione di propri elaborati scientifici, paper e altri 

scritti allo scopo consegnati alla Società e mediante il sito istituzionale della 

stessa e/o con le modalità concordate di volta in volta con SIT. 
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Dichiara di essere autore o co-autore degli scritti o altro materiale fornito per la 

pubblicazione e si impegna a mantenere indenne SIT da qualsivoglia azione 

dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti d’autore vantati 

da terzi su tali scritti. 

In caso di opere di più autori, il sottoscritto dichiara di avere previamente 

raccolto il consenso degli altri autori. 

 

____________________________________ 

Firma leggibile 

 


