INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03
Ai sensi e nel rispetto del DLGS 196/03 in materia di trattamento di dati personali e misure minime di sicurezza, l ‘Associazione Italiana
Odontoiatri, in qualità di titolare del trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati trattati:
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono direttamente e liberamente forniti dall’associato tramite compilazione di appositi form cartacei o sul sito web
www.aio.it
Nel loro complesso i dati personali riguardano:

Dati personali identificabili come anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
numeri di telefono, dati bancari)
FINALITA' DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a)
b)
c)

Associative (iscrizioni, rinnovi, organi sociali, ecc.)
Erogazione di corsi ECM e non
Comunicazioni (es. newsletter periodica) informative,
divulgative e promozionali delle attività corsuali e associative

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento
dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell'art. 11 della legge 196/03, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza previste dall’Allegato B del DLGS 196/03.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo; per le finalità di cui alle lettere a) e b) il consenso risulta non necessario all’atto dell’adesione
all’associazione o ai singoli corsi in quanto trattasi di adempimento di obblighi contrattuali; per la finalità di cui alla lettera c) il consenso
è facoltativo e il suo eventuale rifiuto non arreca pregiudizio alcuno sui rimanenti trattamenti.
Nel caso in cui l'interessato non comunichi i propri dati ciò determina l’impossibilità di procedere al trattamento dei dati con le finalità
indicate.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI/DIFFUSI IN ITALIA E ALL’ESTERO:

Pubbliche amministrazioni competenti (es. Ministero della Salute o Regioni per corsi ECM, ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri ove previsto)

Segreteria Aio provinciale di appartenenza

Sponsor e/o organizzatori esterni dei corsi di formazione

Autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge.
DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7
L'art. 7 del DLGS 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dall’ Associazione la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei suoi dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento,
la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Le richieste in tal senso vanno
indirizzate al seguente indirizzo Via Valdieri, 32 10138 Torino oppure all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@aio.it oppure
all’indirizzo PEC: segreteriaaio@pec.aio.it
Titolare del trattamento: AIO - Associazione Italiana Odontoiatri Via Valdieri, 32 10138 Torino, email segreteria@aio.it
Responsabile del trattamento: Presidente Nazionale in carica pro-tempore

