INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL ’ART . 13 E SS. REG. UE 679/2016 (“GDPR”)

Per garantire l’accesso ad informazioni relative a sperimentazioni profit e no profit, nei centri
oncologici nazionali di riferimento, AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica, quale
Titolare del trattamento, potrebbe trattare alcuni Suoi dati personali (dati identificativi, di contatto e
relativi alla professione svolta); a tal fine, si rende la presente informativa.
1. Identità e dati di contatto del Titolare.
Titolare del trattamento dei dati personali è AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica (di seguito anche “Titolare” o
“Associazione”), p.iva 11957150151, con sede in Milano, via Enrico Nöe n. 23 Telefono: 0270630279; e-mail: aiom.presidente@aiom.it;
aiom.segretario@aiom.it ; PEC aiom@pec.it )
2. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione delle informazioni relative a sperimentazioni profit e no profit nei centri oncologici
nazionali di riferimento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.
3. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è data dal consenso espresso dall’interessato (art. 6 c. 1, lett. a) GDPR), dall’interesse le g it t imo d e l
Titolare (art. 6 c. 1, lett. f) GDPR), nonché da eventuali obblighi di legge (art. 6, c.1, lett. c) GDPR) a cui il Titolare è soggetto.
4. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è facoltativo e può essere sempre revocato. Il mancato consenso o la revoca del consenso al
trattamento dati, nel caso il PI sia legittimato ad autorizzare la pubblicazione degli Studi Clinici, potrebbe però comportare l’impossibilità,
in alcuni casi, di trattare anche i dati relativi allo Studio. Il mancato consenso o la revoca del consenso al trattamento comport a in o lt re
l’immediata revoca dell’eventuale autorizzazione a conservare, processare e a diffondere attraverso la pubblicazione nei propri siti
internet e/o in apposite app i propri dati personali (identificativi, di contatto e relativi alla professione svolta).
5. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale autorizzato o da Resp o nsa bili
del trattamento esterni che coadiuvano l’Associazione nella gestione delle piattaforme web. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e
vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono loro
trasmessi e comunicati. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto d e i
principi dettati dalla normativa vigente in materia di privacy, da eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e co mu n q u e in
maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
6. Comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti; i dati saranno soggetti a
diffusioni in quanto pubblicati nel sito internet o in app AIOM.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
8. Durata del Trattamento.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e
conseguentemente almeno per tutta la durata dello Studio; i dati potrebbero essere conservati per un periodo superiore in caso di
legittimo interesse del Titolare.
9. Diritti degli interessati.
Gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, compresa la conferma dell' e s is t e n z a o
meno di dati personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile. In particolare, gli interessati
hanno diritto di ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali; b) l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento; c)
l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) l’aggiornamento o la rettifica
e l’integrazione dei dati; e) la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in forma
anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli sco p i
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); f) il diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di aggiornament o,
rettificazione, integrazione, cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, d i co lo ro a i
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Gli interessati hanno inoltre diritto di opporsi al trattamento, a n ch e s o lo in
relazione a specifiche finalità, e di richiedere la portabilità dei dati.
Gli interessati potranno infine proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezio n e
dei Dai Personali (www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere a AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica, agli indirizzi sopra
indicati.
AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica

Il sottoscritto___________________________________________________________ [ ] autorizza [ ] non autorizza
AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica a conservare, processare e a diffondere attraverso la pubblicazio n e n el
proprio sito internet e/o in apposite app i propri dati personali (identificativi, di contatto e relativi alla professione svolta).
Data_______________________________In fede _________________________________________

Associazione Italiana Oncologia Medica - Via E. Nöe, 23 – 20133 Milano
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