INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Accademia Magistrale, progetto indipendente che promuove attività di divulgazione scientifica.
Accademia Magistrale gestisce il trattamento dei dati personali dei propri utenti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela
della riservatezza e dei diritti previsti dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla normativa UE 679/2016 e loro successive modifiche.
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali:
1. nome, cognome, sede, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
2. professione, specializzazione ed aree mediche di interesse.
I dati raccolti non verranno utilizzati per fini commerciali e non verranno condivisi con soggetti esterni ad Accademia Magistrale come da
punto 5.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Accademia Magistrale ha come fine quello di organizzare delle serate gratuite di confronto con al centro la personalizzazione della terapia.
I temi di ogni incontro verranno decisi dai partecipanti stessi in seguito alle esigenze e alle problematiche riscontrate ogni giorno in
ambulatorio. Il fine ultimo è quello di azzerare la distanza tra le varie professioni , in modo da facilitare la collaborazione tra professionisti e
personalizzare la terapia secondo le esigenze di ogni paziente.
Accademia Magistrale creerà una banca dati contenente articoli di ambito medico (sia umano che animale), consultabile direttamente dal
professionista sanitario (Medico Chirurgo, Medico Odontoiatra, Medico Veterinario), a cui verrà assegnato un profilo personale, con
password privata e username relativo.
La raccolta dei dati personali permetterà di creare un profilo per ogni professionista che aderirà.
Accademia Magistrale prevede di ampliare ed aggiornare continuamente il proprio database di articoli e si prefigge l'obiettivo di creare un
forum, al quale si potrà accedere direttamente dal profilo privato, quindi solo tramite inserimento di password e nickname. A questo sarà
affiancato un servizio di newsletter al quale potrà aderire solo in seguito ad approvazione.
La base legale del trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 1) è l’art. 6 (1) (a) del RGPD, ovverosia il Suo consenso. La base
legale del trattamento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto 2) è l’art. 6 (1) (f) del RGPD, ovverosia il legittimo interesse del Titolare alla
gestione e al monitoraggio della propria attività.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 1) è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe
l'impossibilità per Accademia Magistrale di inviarle di darle le credenziale di accesso per il portale e di tenerla informata riguardo i possibili
corsi
Qualora, in ogni caso, lei desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati, potrà farlo, in qualunque momento, secondo le modalità di cui al
punto 6 della presente informativa;

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono conservati per il solo periodo necessario alla finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e
regolamenti nazionali e comunitari applicabili. In ogni caso potrà richiedere la revoca del consenso come da punto 6.
5. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti nominati e autorizzati da Accademia Magistrale per l’espletamento dei servizi
necessari a una corretta gestione delle finalità del trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo a soggetti esterni ad Accademia Magistrale e non verranno utilizzati per fini
commerciali.
6. REVOCA DEL CONSENSO E DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del RGPD, qualora ritenga
che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata tramite posta elettronica all'indirizzo info@accademiamagistrale.com
7. MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l’Informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l’utilizzo degli strumenti
più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all’indirizzo e-mail
info@accademiamagistrale.com

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy.
Luogo, lì
Cognome e nome.....................................................................................
professione...............................................................................................
email.........................................................................................................
cellulare....................................................................................................
sede..........................................................................................................
aree mediche di interesse.........................................................................
…...............................................................................................................
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso / NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
esprimo il consenso / NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
esprimo il consenso / NON esprimo il consenso
all'invio di materiale medico tramite newsletter
esprimo il consenso / NON esprimo il consenso
ad essere contattati solo in caso di serata informativa tramite cellulare e/o email
Luogo, lì

