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INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 
 

SIIA Società Italiana di Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l'Ipertensione Arteriosa (di seguito, il “Titolare” o 
“SIIA”), con sede in Milano, Via G. Ripamonti n. 129, telefono 0256601270-0256601280, fax 0270048582 ed email 
ipertensione@siia.it, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di 
seguito, il “Reg. UE”), e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali delle persone 
fisiche definite “partecipanti” (di seguito, l’“Interessato”) al XXII Convegno Regionale SIIA-Emilia Romagna “Ipertensione arteriosa e 
dintorni: dalla pressione arteriosa alla pratica clinica” organizzato dall’ente stesso (di seguito, l’“Evento”). L’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento, ove designati ai sensi dell’Art. 28 del Reg. UE, può essere fornito su richiesta da parte dell’Interessato.  
 
1. Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di SIIA, per il perseguimento delle seguenti finalità: 
1. partecipazione dell’Interessato in qualità di discente all’Evento organizzato da SIIA 
2. adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla citata partecipazione 
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, in caso 
accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina) 
4. Previo specifico consenso dell’Interessato, invio di materiale promozionale di SIIA, al fine di informarlo - tramite strumenti 
automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) - su tutti i futuri progetti, eventi ed iniziative 
promossi dalla nostra Società 
 
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati, 
autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso 
dell’Interessato. 
Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3., il conferimento dei dati personali è obbligatorio e 
costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’Evento in qualità di discente, nonché per l’accreditamento 
ai fini dell’Educazione Continua in Medicina; infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato all’Evento 
quale discente, nonché di coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa del medesimo e attribuirgli i crediti formativi ECM; pertanto, la 
base giuridica del relativo trattamento è la piena partecipazione all’Evento e l’accreditamento ECM che da ciò ne deriva, ai sensi dell’art. 
6, comma 1, lett. b) del Reg. UE. 
 
Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4., invece, facoltativo e la mancata prestazione del relativo consenso determina 
solo l’impossibilità dell’Interessato di essere aggiornato su tutti i futuri progetti, eventi ed iniziative promossi da SIIA. 
 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione. 
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali 
dell’Interessato saranno comunicati, in Italia o all’interno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini della partecipazione all’Evento in qualità 
di discente e, previo suo espresso consenso, dell’informazione su tutti i progetti, le iniziative, e gli eventi di SIIA: 
(i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità (quali, ad esempio, l’AIFA o l’Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti 
formativi), ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 
(ii) agli istituti di credito per le eventuali disposizioni di pagamento afferenti la quota partecipativa all’Evento (se richiesta); 
(iii) agli enti, alle strutture e/o società esterne di cui SIIA si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o 
conseguenti all’iscrizione, alla successiva partecipazione all’Evento quale discente, nonché all’attribuzione dei crediti formativi ECM; 
(iv) ai consulenti esterni, designati per iscritto Responsabili del trattamento. 
 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (se non designati per iscritto 
Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Reg. UE, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento eseguito da SIIA. Non sono effettuate attività di profilazione né di diffusione dei dati. 
 
4. Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, ed eccezion fatta per l’ipotesi in cui abbiano prestato specifico consenso alla ricezione degli 
aggiornamenti su tutti i futuri progetti, iniziative ed eventi promossi da SIIA, i dati saranno conservati per un periodo determinato in 
base a criteri fondati sulla natura e sulla durata dell’evento e sulle esigenze di tutela dei Suoi interessi. SIIA potrà conservare taluni dati 
personali anche dopo la richiesta di cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero 
nei casi previsti dalla Legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa. 
 
5. Diritti dell’interessato. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione, o di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell'Art. 
15 del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello stesso Regolamento UE 679/2016, 
l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione di trattamento, la notifica in caso di 
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per poter 
esercitare tali diritti potrete rivolgervi direttamente al Titolare del Trattamento come sopra indicato. 
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