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Oggetto: 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.
Egregio Socio,
a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di
privacy nel corso degli ultimi anni, SIE ha rivisto la propria
organizzazione in materia di trattamento dati. La presente viene pertanto
trasmessa per aggiornare i soci SIE in merito ai trattamenti effettuati
dall’Associazione sui dati personali dei propri associati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SIE – Società Italiana di Ematologia (CF:
96009040187 PI: 02623721202)
Per qualsiasi richiesta attinente alla presente informativa è possibile
contattare il Titolare scrivendo a SIE al seguente indirizzo fisico: Via De’
Poeti 1/7 - 40124 Bologna o al seguente indirizzo mail:
privacysie@ercongressi.it.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
a) dare attuazione alle richieste di associazione a SIE e a garantire
successivamente la gestione della posizione e i diritti dei soci, in
conformità agli scopi statutari, nell’interesse di SIE e dei suoi
associati, anche dal punto di vista amministrativo e fiscale;
b) gestire i rapporti con SIE e la possibilità di usufruire dei servizi resi agli
associati, con particolare riferimento a quelli informativi e di
aggiornamento;
c) elaborare informazioni di tipo storico-statistico in relazione al numero e
alla tipologia degli associati;
d) ottemperare ad eventuali richieste di enti e autorità di controllo.
Verrà predisposta specifica informativa per i trattamenti svolti per finalità
diverse da quelle soprariportate.
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 e fiscale (art. 6.1.c GDPR),
nonché dal legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR);
- lettera c) è data dal legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR),
- lettera d) è data dal rispetto della normativa di legge (art. 6.1.c
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.
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.
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.
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 potranno essere
comunicati a persone fisiche o giuridiche riconducibili alle seguenti categorie:
- soci e fornitori SIE, per il corretto e regolare espletamento di obbligazioni associative,
contrattuali e/o di legge;
- soggetti cui la comunicazione e la diffusione dei dati personali sia prescritta o
consentita per legge entro i limiti necessari allo scopo (tra cui enti e autorità di
controllo).
Trasferimento dei dati al di fuori dello SEE
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE; qualora ciò
accadesse il Titolare provvederà a garantire il rispetto della normativa vigente.
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 legittimo interesse del Titolare anche al fine di
elaborare informazioni di tipo storico-statistico in relazione al numero e alla tipologia degli
associati.
Diritti dell’interessato.
I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento,
sarà possibile 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.

E’ inoltre possibile 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.
Con i migliori saluti.
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