INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Caro Associato, A.C.O.I - ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI, nella persona
del Presidente, il Dott. Pierluigi Marini, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le
seguenti Finalità di Servizio:
concludere i contratti per i servizi del Titolare;
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le
seguenti Finalità di Marketing:
 informazioni avanzate e aggiornate sulla vita associativa dell’ ACOI;
 comunicazioni speciali, rassegna stampa e due giornalisti dedicati per soddisfare gli interessi di
tutti i soci;
 possibilità di consultare lo Sportello di Tutela Legale ACOI;
 possibilità di effettuare FAD online, avere accesso alla VIDEOTECA;
 aggiornamenti sugli eventi per i quali ti sei registrato;
 partecipazione gratuita a congressi, corsi di formazione congressuali ed eventi regionali ACOI;
 Costi ridotti per 16 Scuole ACOI;
 informazione diretta attraverso la nostra rivista ACOI News;
 ricevere i nostri messaggi personalizzati tramite e-mail, posta diretta e (eccezionalmente e solo per
comunicazioni importanti) per telefono.
Le segnaliamo che se è già nostro associato, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi
e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice
Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
 a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo Card Protection Plan in Italia e
all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori
di sistema;
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5.Comunicazione e diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza
(quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non
saranno diffusi.
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6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su PC ubicati , all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dispositivi anche extra-UE. In tal caso,
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
fornirLe i trattamenti dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui
all’art. 2.A).
8. Diritti di accesso dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata A/R a: ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI – Sede operativa
Via Pasteur, 65 – 00144 Roma C.F.: 97015540582
 una e-mail all’indirizzo: segreteria@acoi.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è A.C.O.I. - ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI,
rappresentato dal Presidente dell’Associazione Dott. Pierluigi Marini, il Responsabile del Trattamento è la
Sig.ra Chiara Bianchi.
L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa sita in Roma, Via
Pasteur, 65 – 00144 Roma.
Data,

Roma, 25 maggio 2018

Firma del Responsabile del Trattamento
Sig.ra Chiara Bianchi
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ ART 13 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
NELL’AMBITO DEI RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Gentile Associato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (da ora e in avanti “GDPR”) ed in relazione alle
informazioni di cui l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, specifichiamo quanto segue:
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (da ora in avanti e per semplicità
“ACOI”), nella persona del Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante pro tempore Dott.
Pierluigi Marini, domiciliato per la carica in Roma, Via Pasteur 65, presso la sede dell’Associazione, il
quale può essere contattato a questo stesso indirizzo, oppure tramite email all’indirizzo ______________,
oppure tramite pec all’indirizzo ______________,
2.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Arnaldo Frerè, il quale può essere contattato all’indirizzo
Via Cesare Battisti, Latina (LT) oppure tramite email all’indirizzo studiorascounsulting@gmail.com
3.
Finalità del Trattamento, Categorie (e fonte) dei Dati Personali Trattati
A)
I trattamenti di dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali previsti dall’Associazione per legge e per i relativi adempimenti, che riguardano:
la gestione contabile della Sua posizione, la gestione del rapporto contrattuale e precontrattuale, le
comunicazioni relative alle attività svolte dall’associazione, le procedure di accreditamento e, laddove
necessario, di controllo dell’attività svolta come provider;
B)
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le
seguenti Finalità di Marketing:
 informazioni avanzate e aggiornate sulla vita associativa dell’ACOI;
 comunicazioni speciali, rassegna stampa e due giornalisti dedicati per soddisfare gli interessi di tutti i
soci;
 possibilità di consultare lo Sportello di Tutela Legale ACOI;
 possibilità di effettuare FAD online, avere accesso alla VIDEOTECA;
 aggiornamenti sugli eventi per i quali ti sei registrato;
 partecipazione gratuita a congressi, corsi di formazione congressuali ed eventi regionali ACOI;
 Costi ridotti per 16 Scuole ACOI;
 informazione diretta attraverso la nostra rivista ACOI News;
 ricevere i nostri messaggi personalizzati tramite e-mail, posta diretta e (eccezionalmente e solo per
comunicazioni importanti) per telefono.
Le segnaliamo che se è già nostro associato, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi
e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice
Privacy).
4.
Base giuridica del Trattamento dei dati
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali ex art. 6 comma 1 lett. c) nonché
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ex art. 6 comma 1 lett. e) di cui è investita l’Associazione.
Laddove il trattamento dei dati fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita un’apposita
informativa e richiesto un consenso al trattamento.
Categorie particolari di dati personali: Secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Reg. UE n.
2016/679 GDPR, qualora lei conferisca, ad ACOI dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali”, tali categorie di dati potranno essere trattate dall’ ACOI solo ed esclusivamente per
l’adempimento di obblighi di legge connessi alle finalità istituzionali assegnate all’Associazione e in
particolare secondo quanto previsto dall’art. 9 lett. g)
5.
Modalità del Trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse dell’ACOI e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’integrità, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità per cui sono stati raccolti.
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6.
Conferimento dei Dati e Rifiuto:
Il conferimento dei dati, al punto 3.A è obbligatorio e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare
l’accesso ai servizi richiesti.
7.
Profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
8.
Periodo di Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e saranno conservati, su database ACOI per il periodo di
tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati,
ovvero, per tutta la durata di permanenza presso l’Associazione, e successivamente (nelle ipotesi di
cessazione o cancellazione dall’ACOI), per l’estinzione delle obbligazioni che incombono sull’
Associazione e per tutti gli adempimenti di legge.
In caso di contenzioso l’Associazione si riserva di conservare i dati dell’associato per il tempo necessario a
formulare la difesa in giudizio e fino alla conclusione della controversia.
9.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazioni, salvo quelle necessarie a Organismi di Vigilanza
(quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione dei servizi da quest’ultime
svolti, pubbliche amministrazioni ed enti, nonché a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di
responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. I Suoi dati personali
comuni (con esclusione di quelli particolari e giudiziari) potrebbero essere oggetto di diffusione attraverso
il sito Internet istituzionale, Social per finalità di marketing
10. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui la
trasmissione sia funzionale all’espletamento dell’incarico richiesto. In tal caso i dati comunicati saranno
esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico. Il Titolare si riserva, nel caso in
cui sia necessaria la diffusione dei dati di stipulare delle clausole standard previste dalla Commissione
Europea
11.
Natura Obbligatoria O Facoltativa Del Conferimento Dei Dati E Conseguenze Di Un
Eventuale Rifiuto Al Conferimento
Il conferimento dei dati riportati al punto 3A è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali
e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la
Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di
natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati riguardante la categoria 3B è facoltativo; potrà decidere di non fornirli o potrà
negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti (rinunciando così alla possibilità di
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti
dall’Associazione)
12. L’interessato ha diritto:
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi (cfr. art. 15 RGPD);
• alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16 RGPD);
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, RGPD, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo);
• alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.
18, paragrafo 1, RGPD);
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art. 20 RGPD);
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che Lo riguardano (cfr. art. 21 RGPD);
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo
designate.
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Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati
di contatto sopra riportati al punto 1.
Il Titolare del Trattamento
Luogo_________, Data______________
Firma per presa visione
_____________________________
RICHIESTA CONSENSO (FACOLTATIVO) PER L’INOLTRO DELLA NEWSLETTER
Con la presente il Titolare del Trattamento La informa che, con il Suo previo, consapevole ed esplicito
consenso, tratterà i Suoi dati personali e in particolare il Suo indirizzo di posta elettronica, per l’invio di
newsletters periodiche che riguardano l’esercizio della sua professione, aggiornamenti inerenti all’attività
dell’Associazione e inviti ad eventi formativi, culturali e ricreativi.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di ricevere la newsletter.
La base giuridica del trattamento è il libero consenso da Lei rilasciato.
È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, inviando una e-mail a:
segreteria@acoi.it / acoi@legalmail.it e chiedendo la CANCELLAZIONE della propria iscrizione
dalla mailing-list (come indicato nell’informativa)
Il/La sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente, ad ogni effetto di legge o
regolamento, esprime il Suo consenso al trattamento dei suoi dati al fine di essere inserito nella mailing-list
per ricevere le newsletter del ACOI di Latina.
Luogo____________, Data__________________
Firma per presa visione e rilascio del consenso privacy
___________________________

