INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell’art 13 GDPR 2016/679
Informazioni all’interessato
I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.
Figure e contatti
Il Titolare del trattamento è il CENTRO CULTURALE ODONTOSTOMATOLOGICO, Via Bertola N. 7 - 10121 Torino, tel.
011.544788 - fax 011.545001,
e-mail ccostorino@gmail.com
Finalità e durata del Trattamento
Il CENTRO CULTURALE ODONTOSTOMATOLOGICO può utilizzare i dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera b) del sopracitato regolamento, per fnalitt connesse all’organizzazione e gestione di eventi culturali e congressi
di aggiornamento della preparazione professionale. La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati
necessari all’iscrizione comportert l’impossibilitt di erogare i crediti ministeriali previsti.
I dati verranno conservati per l’intera durata del rapporto con il cliente o fno a sua specifca richiesta di revoca;
successivamente verranno distrutti o resi anonimi.
Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter fornire il servizio.
Destinatari dei dati
I dati personali conferiti potranno essere:

trasferiti in Italia e all’estero per fnalitt inerenti agli scopi istituzionali della Societt Scientifca.

trattati in relazione a servizi associativi realizzati mediante l’intervento di societt e/o soggetti terzi rispetto al
rapporto della Societt Scientifca.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, sia in formato cartaceo che informatico, verrt sottoposto a specifche misure di
sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dal Centro Culturale per la salvaguardia della loro
integritt e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Diritti del soggetto del trattamento:
Il Cliente potrt richiedere per iscritto al Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dalla citata legge, la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile (art. 15), la rettifca e l’integrazione (art. 16), la limitazione (art. 18), la
cancellazione dei propri dati, citato anche come diritto all’oblio (art. 17), la portabilitt dei propri dati (art. 20), il diritto
all’opposizione (art. 21) e potrt esercitare il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la proflazione, che produca efetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo signifcativamente sulla sua persona (art. 22).
Inoltre,





l’interessato ha diritto di:
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
proporre reclami all’Autoritt di controllo
conoscere le conseguenze del mancato consenso
conoscere l’esistenza di un processo di proflazione dei propri dati

Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via
informatica, al Titolare del trattamento, alla mail p.vianello@fastwebnet.it
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Acquisizione del Consenso
Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

al su indicato Titolare afncnc questi possa trattare i dati personali per fnalità collegate all’adesione al
C.C.O.S.

Acconsento

Non acconsento

Autorizzo la Società Scientifca a trattare i miei dati in relazione a servizi associativi cne possano essere
realizzati con l’intervento di società e/o soggetti terzi rispetto al rapporto della Società Scientifca.

Acconsento

Luogo e Data

Non acconsento

Firma
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