INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO U.E. N.679/2016

A.R.C.A. (Ass.ni Reg.li Cardiologi Ambulatoriali) è titolare del trattamento dei dati
ed elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità
inerenti lo svolgimento dell'evento indicato. I dati personali in questione sono trattati
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza; il loro conferimento è facoltativo, ma
nel caso di rifiuto, A.R.C.A. non potrà dare seguito alla richiesta di partecipazione
all'evento ed alle attività connesse.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e al capo III del
Regolamento UE 679/2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento,
opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo)
scrivendo a: A.R.C.A. Sezione Lazio v.le B. Buozzi, 56– 00197 Roma, oppure a mezzo email a: presidente@arcalazio.com.
Il trattamento avviene presso le predette sedi ed a cura del personale incaricato. I
dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti, non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è A.R.C.A., in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in v.le B. Buozzi, 56– 00197 Roma tel.: +39 06 32111744, email:
info@arcalazio.com
2. Finalità del trattamento
I dati dei candidati raccolti da A.R.C.A. sono utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento
dell'evento indicato e gestiti dalla sezione A.R.C.A del Lazio anche per i conseguenti
adempimenti normativi e fiscali. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6
p.1 lett. f) GDPR “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse
del titolare del trattamento o di un terzo”; la natura del conferimento è facoltativa, in caso
di mancato invio il titolare non potrà procedere alla valutazione del profilo del candidato. Il
consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario.
3. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente autorizzati per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici e
archivi cartacei, nel caso particolare i dati saranno gestiti dalla Sezione del Lazio.

4. Comunicazione dei dati
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che
svolgono attività per conto del titolare del trattamento quali, ad esempio, la segreteria
organizzativa e i professionisti che si occupano della consulenza fiscale. Non è prevista la
comunicazione a paesi terzi extra U.E e non è prevista la loro diffusione (es. social
network, siti internet ecc..).
5. Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e agli eventuali adempimenti normativi e fiscali e comunque per non oltre 10 anni
dalla raccolta per le finalità indicate.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; ha diritto di opporsi al loro trattamento e di richiedere la portabilità dei dati
stessi.
La richiesta può essere fatta a mezzo email, fax o raccomandata con oggetto: “Richiesta
da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole
esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di
posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro.
Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la
richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il
tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo
stesso interessato.
Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità
di controllo competente, corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in piazza
Venezia, 11 - Roma.

