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Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

1. Premessa 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul 
trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato da AIEOP - Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia Pediatrica (di seguito anche la “AIEOP o il “Titolare”). 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Dati che la riguardano è AIEOP - Associazione Italiana Ematologia Oncologia 
Pediatrica, con sede legale in via Massarenti 11 Bologna, e – mail segreteria@aieop.org, tel. 0512144667. 

3. Categorie di dati personali  
Fra i Dati che AIEOP tratta rientrano Dati comuni a Lei riferiti e, in particolare, Dati anagrafici, Dati di contatto, 
titoli di studio, specializzazioni e gli ulteriori Dati contenuti nella domanda di iscrizione da Lei trasmessa, ai 
quali potranno essere aggiunti dati provenienti da fonti pubbliche quali siti internet, social network (ai dati 
contenuti nel suo profilo pubblico di Linkedin, etc.), giornali e riviste anche specialistiche, pubblicazioni 
scientifiche od altri documenti o scritti a carattere divulgativo pubblicati o comunque consultabili liberamente. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
a) Valutazione della Sua domanda di iscrizione in qualità di Socio, nel rispetto delle regole previste dallo 

Statuto e dal Regolamento di AIEOP;  
b) Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate in fase di iscrizione; 
c) Invio di comunicazioni inerenti la domanda di iscrizione da Lei trasmessa; 
d) Esecuzione e gestione del rapporto associativo (es. convocazione alle assemblee, partecipazione alle 

attività statutarie, invio di comunicazioni inerenti la Sua qualità di socio);  
e) Espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 
 Per le finalità di cui sub a) e b), dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 

 Per la finalità di cui sub c), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte; 

 Per la finalità di cui sub d), dall’adempimento ad obblighi di legge. 
 

5. Obbligatorietà del conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva 
impossibilità per AIEOP di perseguire le finalità sopra indicate. 

6. Modalità di trattamento e misure di sicurezza 
I Suoi Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici 
e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche 
e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento 
dei Dati avverrà inoltre riducendone i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

7. Periodo di conservazione dei dati 
I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 
salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

8. Trasferimento dei Dati personali extra - UE 
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per il perseguimento 
degli scopi istituzionali dell’Associazione ad esempio connessi alla conduzione di un programma di ricerca 
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scientifica. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a queste 
organizzazioni o soggetti esteri saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento 
da parte del Titolare. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti 
e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 
 

9. Categorie di soggetti cui i Dati possono essere comunicati 
I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 

 Enti pubblici e privati o Autorità competenti; 

 Istituti Bancari; 
 Gestori dei sistemi ICT; 

 Provider dei servizi di stampa, imbustamento e spedizione. 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 
dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento, designati 
con chiare istruzioni, o di autonomi Titolari. Tutti i dipendenti, collaboratori, soci che, autorizzati al trattamento, 
svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni fornite da AIEOP, sono designati Incaricati del 
trattamento. 

10. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 
AIEOP ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nella persona 
di Michela Vandi, della Società Aieop – mail dpo@aieop.org 

11. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento 

legittimo dell'interesse del Titolare; 
c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 

GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti 
al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a AIEOP - Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia Pediatrica, via Massarenti 11 Bologna, alla cortese attenzione di Michela Vandi, o via 
e – mail all’indirizzo segreteria@aieop.org. 

 


