
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ISCRIZIONE SOCI 

L’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (di seguito, “ACOI”, “Associazione” o “Titolare”) è 

un’associazione che svolge attività di ricerca ed elaborazione scientifica, per garantire la migliore 

formazione e il continuo aggiornamento professionale dei chirurghi ospedalieri italiani, 

promuovendone la figura e valorizzandone il ruolo all’interno delle Strutture Sanitarie e di fronte alle 

Istituzioni Sanitarie italiane. Oltre alle summenzionate attività di formazione e ricerca, l’Associazione 

fornisce ai suoi associati, tramite terzi partner convenzionati, una serie di servizi di tutela legale e 

assicurativa. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), di seguito sono messe a 

disposizione dei soggetti che desiderano iscriversi all’Associazione le informazioni necessarie per 

poter comprendere e conoscere le attività di trattamento dei dati personali effettuate da ACOI. 

I - Titolare del trattamento 

Al fine di completare la procedura di iscrizione ad ACOI e diventarne associati, i soggetti interessati 

devono compilare un apposito form, disponibile sul sito web dell’Associazione, oppure possono 

iscriversi recandosi in prima persona agli eventi formativi organizzati da ACOI, fornendo alcuni dati 

personali che permettono la loro corretta registrazione e identificazione.  

Titolare del trattamento di tali dati è ACOI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con 

sede in Viale Pasteur 65, 00144 Roma (RM). Per contattare il Titolare, si prega di rivolgersi 

all’indirizzo email segreteria@acoi.it, o di chiamare il numero 06 375 18937. 

II - Categorie di dati trattati  

I dati che il Titolare tratta per consentire ai soggetti interessati l’iscrizione sono: 

• Titolo professionale* 

• Cognome e nome* 

• Codice Fiscale 

• Email, telefono cellulare* 

• Sede di lavoro (obbligatoria solo per iscritti con Tutela Sindacale offerta dalla Federazione 

CIMO-FESMED)* 

• Regione lavorativa o di appartenenza* 

Il conferimento dei dati contrassegnati da “*” è necessario per poter conseguire l’iscrizione 

all’Associazione e beneficiare dei servizi dedicati agli associati (di seguito “Associati”). In caso di 

mancato conferimento di tali dati, non sarà possibile per ACOI identificare e registrare correttamente 

gli Associati e, di conseguenza, non sarà possibile accedere ai servizi erogati a loro favore. In alcuni 

casi, ad esempio per l’iscrizione a corsi di formazione dedicati offerti da ACOI, potrà essere richiesta 

ogni altra informazione utile a dimostrare i requisiti per accedere al corso. 

Una volta diventati Associati, il Titolare registrerà anche i dettagli relativi al pagamento della quota 

associativa annuale; il pagamento della quota potrà avvenire mediante contanti, carta di credito, 

bonifico bancario, bollettino postale (saranno conservati i dati relativi alla transazione – riferimenti 

bancari, data e importo del pagamento), oppure mediante prelievo mensile dalla busta paga 

dell’Associato, operato direttamente dall’azienda sanitaria di appartenenza dell’Associato, su 

richiesta di quest’ultimo. Quest’ultima modalità di pagamento è prevista per gli Associati che 

desiderano avvalersi del regime di Tutela Sindacale offerto dalla Federazione Sindacale Medici 
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Dirigenti (CIMO-FESMED), iscrivendosi ad ACOI mediante apposito modulo. In questo caso, 

verranno trattati dal Titolare anche i dati sull’appartenenza sindacale dell’Associato.  

III - Finalità di trattamento dei dati 

Il Titolare raccoglie e tratta i dati sopra elencati per permettere l’iscrizione ai professionisti interessati 

a unirsi all’Associazione e assicurare la corretta gestione del rapporto con loro instaurato, erogando 

loro i servizi previsti da statuto o dall’attività associativa o comunque di volta in volta richiesti dagli 

stessi Associati, o per finalità di carattere amministrativo/contabile nell’interesse del Titolare. 

In alcuni casi, i dati degli Associati sono trattati per adempiere a obblighi di legge a cui è soggetta 

ACOI, o per dare seguito a richieste di autorità, o per esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria. 

ACOI tratta i dati personali degli Associati anche per finalità di promozione delle attività sociali, solo 

nel caso in cui l’Associato abbia espresso il consenso a tale trattamento in sede di conferimento dei 

dati o in occasione di successivi incontri o contatti con il Titolare. 

Attraverso tale attività, l’Associato sarà tenuto costantemente aggiornato dal Titolare sulla vita 

associativa di ACOI. A titolo esemplificativo, potranno essere inviati, tramite i dati di contatto forniti 

direttamente dall’Associato (email, posta cartacea o cellulare), messaggi promozionali su 

comunicazioni speciali e rassegna stampa di ACOI, aggiornamenti sugli eventi per i quali gli 

Associati si sono registrati, partecipazione gratuita a congressi, corsi di formazione ed eventi regionali 

ACOI, costi ridotti e/o accesso preferenziale per 16 Scuole Speciali ACOI di chirurgia, sportello di 

Tutela Legale ACOI, Polizza di tutela legale penale, tutela legale innanzi alla Corte dei Conti, 

possibilità di effettuare FAD online e ulteriori iniziative che potrebbero essere richieste 

dall’Associato stesso o promosse da ACOI. 

IV – Basi giuridiche del trattamento 

Il Titolare tratta i dati degli Associati sulla base del rapporto associativo instaurato con loro. In alcuni 

casi, i dati saranno trattati sulla base di specifici obblighi di legge (quali, ad esempio, obblighi fiscali 

o tributari). Se dovessero mai insorgere controversie in ordine al rapporto tra Associato e ACOI, i 

dati potrebbero essere trattati al fine di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Limitatamente alle iniziative di promozione che ACOI svolge nei confronti degli Associati, tali 

attività saranno basate sull’ottenimento del loro specifico consenso, salvo invio di comunicazioni 

commerciali via email su prodotti o servizi analoghi o simili a quelli di cui gli Associati abbiano già 

beneficiato, che avverrà sulla base del legittimo interesse del Titolare. Il trattamento dei dati relativi 

all’adesione sindacale degli Associati, quando presente, si fonda sulla base dell’art. 9.2 lett. d) del 

GDPR, poiché effettuato nell’ambito delle legittime attività di ACOI nei confronti di suoi Associati. 

V – Destinatari dei dati personali 

Il Titolare, per la gestione del rapporto instaurato con l’Associato e l’erogazione di tutti i servizi 

richiesti, potrebbe trasmettere o rendere noti alcuni dati personali degli Associati a soggetti terzi, 

esterni all’Associazione, che collaborano con ACOI.  

Nel caso in cui un Associato richieda l’iscrizione ad ACOI con Tutela Sindacale, i dati da questi 

conferiti al momento dell’iscrizione saranno trasmessi, previo consenso dell’Associato, alla sua 

azienda sanitaria di appartenenza, al solo fine di consentire a quest’ultima di trattenere dalla busta 

paga mensile la corrispondente rata associativa  

In tutti i casi in cui i dati degli Associati vengono trasmessi o comunicati a soggetti che operano per 

conto e nell’interesse del Titolare, questi sono nominati Responsabili del trattamento, ex art. 28 del 

GDPR, e sono tenuti a rispettare, oltre alla vigente normativa in materia di privacy, le istruzioni date 
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da ACOI per quanto attiene alle modalità, alle finalità e alle misure di sicurezza applicabili al 

trattamento loro affidato. Per avere maggiori informazioni sui Responsabili e sui trattamenti da loro 

effettuati, contattare il Titolare all’indirizzo segreteria@acoi.it. 

Al di fuori di questi casi, i dati personali degli Associati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi 

rispetto ad ACOI, salvo che ciò non sia necessario per adempiere a un obbligo di legge o di 

regolamento o a una richiesta di autorità, o vi sia il consenso esplicito dell’Associato alla trasmissione 

dei dati. Il Titolare garantisce l’osservanza degli obblighi di riservatezza da parte di tutto il proprio 

personale che tratterà i dati personali degli Associati, nonché il rispetto dei principi fondamentali e 

della normativa in materia di protezione e circolazione dei dati personali. 

VI – Modalità di trattamento 

I dati personali degli Associati sono trattati con strumenti elettronici e con modalità parzialmente 

automatizzate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate da ACOI e dai suoi fornitori per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tali misure sono di 

carattere tecnico, comprendenti ad esempio sistemi di backup, antivirus e firewall, e organizzativo, 

consistenti nell’individuazione di soggetti interni ad ACOI e ai suoi fornitori che vengono 

appositamente autorizzati al trattamento e nell’adozione di policy interne o mansionari disciplinari a 

cui tali soggetti si dovranno attenere. 

VII – Periodo e luogo di conservazione 

I dati personali degli Associati sono conservati in un database in cloud messo a disposizione da Aruba 

S.p.a., opportunamente individuata e nominata quale Responsabile del trattamento: il cloud è protetto 

da adeguate misure di sicurezza informatiche, e i dati degli Associati saranno conservati per tutto il 

tempo in cui il soggetto sia membro di ACOI o comunque il trattamento dei dati sia necessario a 

fornire i servizi richiesti, a meno che non sia previsto un periodo di conservazione maggiore in 

conseguenza di leggi, regolamenti e/o per la risoluzione di contenziosi fiscali o tributari o in caso di 

esercizio o difesa dei diritti o interessi del Titolare in sede giudiziaria. 

Qualora i dati degli Associati non siano più necessari rispetto alla finalità per cui sono stati raccolti e 

non vi siano ulteriori finalità compatibili che giustifichino il trattamento, ACOI adotterà misure 

ragionevoli per distruggere i dati o per renderli definitivamente non riconducibili agli Associati. 

Nel caso in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso degli Associati, i dati saranno 

conservati fino alla revoca del consenso da parte degli Associati stessi e comunque non oltre il periodo 

di tempo necessario a conseguire la finalità di trattamento prefissata dal Titolare. 

VIII – Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento gli Associati possono richiedere la conferma o meno dell’esistenza presso il 

Titolare o i suoi Responsabili di dati che li riguardano e, in caso positivo, il loro dettaglio. 

Possono essere chiesti maggiori dettagli sull’origine di questi dati, sulle modalità e sulle finalità del 

loro trattamento. Gli Associati possono conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 

personali sono destinati o comunicati, o che possono comunque venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o persone autorizzate al trattamento, nonché chiedere la rettifica dei dati personali in 

possesso di ACOI o di tali soggetti, la loro cancellazione e, quando possibile, la portabilità degli 

stessi. 

Sarà inoltre diritto degli Associati quello di opporsi, in tutto o in parte, ai trattamenti effettuati dal 

Titolare, e ciò in qualsiasi momento quando le attività di trattamento siano attività promozionali, 

nonché esperire reclamo davanti all’autorità di controllo competente (Garante Privacy). Per contattare 

il Titolare ed esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, rivolgersi all’indirizzo mail 

segreteria@acoi.it o chiamare il numero +39 06 375 18937. In alternativa, può inviare una 
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raccomandata A/R a: ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI – Sede operativa 

Viale Pasteur 65, 00144 Roma, C.F.: 97015540582. 

IX – Data Protection Officer 

ACOI, per garantire il rispetto e la vigilanza costante sulle attività di trattamento dei dati personali, 

ha designato un Data Protecion Officer (“DPO”), contattabile all’indirizzo mail 

c.campli@dejalex.com. 

 


