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Per SIE – Società Italiana di Ematologia è fondamentale garantire la tutela
dei dati personali trattati dalla propria Associazione.
La gestione dei dati personali deve essere volta principalmente ad
assicurare:
• un trattamento dei dati lecito e corretto;
• il rispetto dei diritti e delle scelte individuali;
• una gestione responsabile dei dati personali;
• la conformità alla normativa in materia di privacy vigente.
SIE tratta dati personali solo in base ad una valida base giuridica
(obbligo di legge, contratto, consenso, interesse legittimo). Qualora la
base giuridica del trattamento sia data dal consenso, questo deve essere
prestato liberamente dall’interessato (o da chi possa validamente
rappresentarlo) e in risposta a una chiara informativa. Il consenso può
essere revocabile in qualsiasi momento dagli interessati. La data, il
contenuto e la validità di tale consenso vanno sempre documentati.
SIE si impegna a informare in modo chiaro, veritiero e trasparente i
propri interessati. L’uso da parte della Società dei Dati Personali per
scopi diversi da quelli inizialmente comunicati non è autorizzato, a meno
che non siano fornite adeguate informative in presenza di una valida
base giuridica.
SIE raccoglie e archivia solo i dati personali necessari in relazione alla
finalità iniziale prevista per cui i dati sono utilizzati e assicura che, in ogni
momento, i dati personali posseduti rimangano pertinenti e adeguati allo
scopo previsto. L’Associazione si impegna a mantenere aggiornati e
precisi tutti i dati archiviati e assicurerà che siano rettificati quando
richiesto.
I dati personali sono conservati solo per il periodo di tempo necessario
per la finalità per i quali sono stati trattati. Decorso il periodo di tempo
previsto per la conservazione, i dati saranno cancellati, distrutti o
restituiti.
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SIE si impegna a garantire il rispetto dei diritti degli interessati e a fornire
risposta alle richieste avanzata entro un ragionevole periodo di tempo e
comunque entro 30 giorni dalla richiesta.
SIE implementa misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate
per garantire la tutela dei dati personali trattati ed in particolare la

confidenzialità, l’integrità e la disponibilità degli stessi, prevenendo il rischio di accesso
non autorizzato o illecito, alterazione, distruzione o perdita di riservatezza di tali dati.
L’Associazione chiede altresì ai propri fornitori e partner l’adozione di adeguate misure di
tutela in relazione ai dati trattati.
SIE limita l’accesso ai dati personali trattati ai soli soggetti autorizzati che necessitano di
svolgere attività specifiche in relazione a tali dati.
L’Associazione trasferisce dati personali oltre i confini dello Spazio Economico Europeo
solo quando esistano garanzie per assicurare che i Dati Personali continuino a essere
tutelati almeno allo stesso livello di protezione richiesto dalla giurisdizione di origine.
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