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Informativa sul trattamento dei dati personali
Caro Socio e Amico SIOH,
dal 25 maggio 2018 avrà piena efficacia il Regolamento europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati
personali, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrerà in vigore in tutti gli Stati
dell’eurozona.
Con la presente inviamo la nuova informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
richiamato Regolamento Europeo n. 679/2016.
Anche la S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) ha aggiornato la sua politica sulla
privacy inserendo le modifiche che si sono rese necessarie dopo l’entrata in vigore del GDPR.
Ci teniamo che lei sappia che la S.I.O.H. detiene i suoi dati e li conserva in modo sicuro, utilizzandoli
solo per informarla sulle attività da noi promosse.
Siamo, naturalmente, a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali suggerimenti.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016
I dati personali che sono stati conferiti sono trattati dalla S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia
per l’Handicap), in qualità di Titolare del trattamento, i cui contatti sono disponibili sul nostro sito
all’indirizzo www.sioh.it . I dati personali da noi acquisiti sono stati a noi inviati attraverso la libera iscrizione
di ogni singolo socio alla S.I.O.H. stessa. Fonte dei dati sono, quindi, gli utenti stessi che attraverso la libera
iscrizione alla SIOH si sono iscritti al nostro servizio di newsletter o che ce ne hanno fatto richiesta con altre
modalità. Il trattamento di tali dati non necessita del consenso da parte dell'interessato, il quale può
peraltro richiedere e ottenere sempre la cancellazione del proprio account dalla mailing list, in quanto è
esclusivamente volto a fornire il richiesto servizio di invio delle nostre newsletter con cui vi informiamo
delle iniziative della Società Scientifica e per informarvi su altre nostre attività.
Il trattamento sarà effettuato adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati acquisiti.
I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non previo consenso dell’interessato.
Diritti
L’interessato ha il diritto - in merito ai propri dati personali - di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la
limitazione del trattamento, la portabilità o, ancora, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali. Le richieste possono essere rivolte a:
presidente.sioh@gmail.com oppure segreteria.sioh@gmail.com
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo marco.magi@pec.andi.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo:
Dott. Marco Magi – Viale Emilia, 67 – 47838 Riccione (RN)
Dott. Marco Magi
(Presidente SIOH)

Dott.ssa Elena Pozzani
(Segretario SIOH)

Dott. Paolo Ottolina
(Tesoriere SIOH)

Informativa sulla protezione dei dati personali 1/2018
(ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003)
La presente informativa Le viene consegnata ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento.
I Suoi dati anagrafici sono trattati nell’ambito della normale attività istituzionale della S.I.O.H. (Società Italiana di
Odontostomatologia per l’Handicap) www.sioh.it
– senza il Suo consenso espresso:
a) per lo svolgimento dei rapporti associativi con Lei instaurati;
b) per i conseguenti adempimenti delle disposizioni di legge e la tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge
(contabili, fiscali, amministrative, ecc.);
c) per i conseguenti adempimenti nei confronti di compagnie di assicurazione, Enti di Promozione o Federazioni ai
quali potranno essere comunicati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi assicurativi legati allo svolgimento
di attività promosse dalla S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap)
d) per l’invio di comunicazioni obbligatorie;
– solo previo Suo specifico e distinto consenso:
e) per l’invio di comunicazioni sull’attività della S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap).
2. Modalità del trattamento.
Per il trattamento dei Suoi dati vengono utilizzati strumenti sia elettronici che manuali, adottando tutte le misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. Il trattamento dei Suoi dati si svolge nel pieno rispetto
delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre princìpi ispirati alla
correttezza, alla liceità e alla trasparenza e per scopi non eccedenti le finalità della raccolta. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3. Natura del conferimento.
Il conferimento dei Suoi dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei nostri rapporti
associativi e non è soggetto a diffusione a terzi, fatto salvo il caso indicato al punto 1 lettera c) della presente
informativa.
4. Titolare e responsabile del trattamento.
I dati personali raccolti e conservati in banche dati di proprietà della S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia
per l’Handicap) www.sioh.it , sono trattati da volontari e/o collaboratori della stessa formalmente nominati incaricati
o responsabili del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la S.I.O.H. (Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap) nella figura del
Presidente Dott. Marco Magi presidente.sioh@gmail.com
5. Periodo di conservazione dei dati.

I I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge a cui la S.I.O.H. debba attenersi e limitatamente ai dati espressamente

previsti a tale scopo.
6. Diritti dell’interessato.
Lei ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: richiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento, proporre reclamo all’autorità di controllo,
opporsi al trattamento e revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso espresso prima della revoca. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto
comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a quanto descritto precedentemente.

