
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”) E DEL D.LGS. 196/2003 S.M.I. 

SIE – Società Italiana di Ematologia, con sede legale in Bologna , via De’ Poeti 1/7  (Telefono: 051-6390906 e-mail: 
segreteriasie@ercongressi.it PEC sie@legalmail.it) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare”, “SIE” 
o “Associazione”), fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali necessari a valutare le 
richieste di adesione a SIE e, in caso di valutazione positiva, a gestire il rapporto con il socio di SIE. 

* * * 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali suoi è finalizzato a: 
a) dare attuazione alla procedura di associazione a SIE e a garantire successivamente la gestione della posizione dei 

soci; 
b) gestire i rapporti con l’Associazione e la possibilità di usufruire dei servizi resi agli associati; 

previo Suo consenso, 
c) comunicare a terzi i Suoi dati personali, così come contenuti nell’indirizzario degli associati, esclusivamente per gli 

scopi contemplati nelle finalità statutarie di SIE e nell’interesse della stessa e dei suoi associati; 
d) garantire l’aggiornamento dell’indirizzario degli associati; 
e) garantire l’invio di materiale informativo relativo all’attività dell’Associazione (seminari, convegni, etc.); 
f) eventualmente, gestire attività di comunicazione e promozione delle attività del Titolare (es: pubblicazione della sua 

immagine sul sito internet dell’Associazione);  
g) elaborare informazioni di tipo storico-statistico in relazione al numero e alla tipologia degli associati. 
2. Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1,  

- lettere a) e b) è data dell’esecuzione del contratto associativo (art. 6.1.b GDPR), dal rispetto della normativa di 
legge, con particolare riferimento a quella di tipo associativo, fiscale (art. 6.1.c GDPR), nonché dal legittimo 
interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR); 

- lettere da c) a f) è data dal consenso dell’interessato da richiedere (art. 6.1.b GDPR); 
- lettera g) è data dal legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR), 

L'eventuale rifiuto a fornire o a gestire, in tutto o in parte, i dati personali richiesti per le finalità di cui al punto 1 lettera a) 
e lettera b) può dar luogo all'impossibilità da parte del Titolare di dare esecuzione al rapporto associativo o di svolgere 
correttamente tutti gli adempimenti di legge, connessi. 
3. Raccolta dei dati 
Il Titolare acquisisce i dati direttamente presso l’interessato oppure attraverso comunicazioni telefoniche o ancora 
meditante messaggi di posta elettronica. Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’informativa, 
comprensiva delle categorie di dati trattati è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati. 
4. Principi e modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento dei dati sarà improntato al principio della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti degli interessati e sarà 
attuato mediante strumenti cartacei, automatizzati e elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati, esatti e 
aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali 
prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, 
compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché 
dalla perdita anche accidentale.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati 
I dati personali possono essere trattati da Titolari, Responsabili del trattamento e persone autorizzate al trattamento, 
debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla 
protezione dei dati che sono a loro trasmessi/comunicati.  
L’elenco aggiornato di tali soggetti è conservato presso la sede. 
Per le specifiche finalità di cui alla presente informativa, i dati personali a lei riferiti, potranno essere comunicati a 
persone fisiche o giuridiche riconducibili alle seguenti categorie: 
o soggetti cui la comunicazione e la diffusione dei dati personali sia prescritta o consentita per legge entro i limiti 

necessari allo scopo; 
o organizzazioni cui la Associazione aderisce;  
o soci e fornitori della Società, per il corretto e regolare espletamento di obbligazioni associative, contrattuali e/o di 

legge. 
Ferme restando eventuali comunicazioni e/o diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati personali 
potranno essere comunicati e/o diffusi ai soli fini informativi ed istituzionali attraverso il sito Internet dell’associazione ed 
attraverso newsletter e/o materiale informativo realizzato a supporto delle attività svolte dall’associazione, previo 
consenso da parte dell’interessato. 



6. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali potrebbero essere oggetto di trasferimento all’estero, anche in Paesi che non offrono lo stesso grado di 
tutela di quelli dello SEE; qualora ciò accadesse il Titolare provvederà a garantire il rispetto della normativa vigente. 
7. Durata del Trattamento 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario; a seconda della finalità per i quali sono gestiti potrebbero 
essere conservati sino alla durata del rapporto associativo, nonché per un tempo superiore, in base al principio della 
minimizzazione, in caso di necessità di elaborare informazioni di tipo storico-statistico in relazione al numero e alla 
tipologia degli associati. 
8. Diritti dell’interessato.  
I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento, lei potrà chiedere di conoscere 
l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.  
Potrà inoltre revocare in ogni momento il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità 
specifiche (senza tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento non basata sul consenso o basata sul consenso 
prestato prima della revoca). 
Potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, agli indirizzi sopra comunicati. 
Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai 
Personali, con sede a Roma, Piazza Monte Citorio, 121. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  

http://www.garanteprivacy.it/

