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Informativa Privacy
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati – di seguito denominato ‘GDPR’ - la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria fornisce di
seguito l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ed acquisiti
al momento dell’iscrizione e/o con successivi aggiornamenti/integrazioni.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – di seguito “SIGG” - con sede a Firenze in Via
Giulio Cesare Vanini nr. 5, P.I./C.F. 01119800488, nella persona del suo legale rappresentante,
opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e ne determina le modalità, le
finalità ed i mezzi di trattamento, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione a terzi.
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificati dell’interessato (ad es. nome, cognome, codice fiscale,
partita iva, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, email, affiliazione) – in seguito “dati
personali” – forniti al momento dell’iscrizione alla SIGG. All’interessato non vengono richiesti, e
quindi non vengono trattati, “dati particolari” ovvero, secondo quanto previsto all’art. 9 del GDPR,
dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale dell’interessato.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati:
A) senza necessità di consenso esplicito (GDPR - art. 6 lettera b), e)) per le seguenti finalità:
 esecuzione del contratto di servizio del Titolare, la cui base giuridica è l’esecuzione del
contratto stesso. Pertanto il conferimento dei dati è strettamente necessario per dare
esecuzione al contratto tra le parti (Titolare e interessato); in caso di eventuale rifiuto si
determina l’impossibilità per il Titolare di perfezionare e/o adempiere al contratto;
 adempimento di obblighi fiscali e contabili previsti dalla vigente normativa;
 invio di comunicazioni tramite posta elettronica e/o posta ordinaria inerenti la vita
associativa e la propria posizione associativa (ad es. convocazioni assembleari,
convocazioni per votazioni nazionali e regionali, ricevute di pagamento della quote
associative, ecc.);
 richieste di partecipazione ad indagini di carattere scientifico;
 adempimento di obblighi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria o da un ordine
di Autorità competenti (ad es. in materia di riciclaggio);
 esercitare i diritti del Titolare (ad es. il diritto di difesa in caso di giudizio);
 per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona;
 per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Titolare del trattamento;
 per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terze parti.
B) solo previo specifico ed esplicito consenso dell’interessato (GDPR – art. 7) per le seguenti
finalità:
 invio di comunicazioni tramite posta elettronica di natura commerciale e/o di materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare;
 rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi o delle iniziative offerte dal
Titolare;
 invio tramite posta elettronica di materiale informativo a carattere scientifico e/o di interesse
geriatrico-gerontologico allo scopo di promuovere e divulgare l’attività scientifica del
Titolare con iniziative a carattere editoriale e multimediale (come previsto dal proprio
Statuto);
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invio tramite posta elettronica di programmi di eventi/convegni/iniziative organizzati dalla
SIGG o da altre società medico-scientifiche;
invio tramite posta elettronica di programmi di eventi patrocinati dalla SIGG;
invio tramite posta elettronica del Bollettino, organo ufficiale della SIGG;
invio tramite posta elettronica di newsletter da parte della Casa Editrice della Rivista
Journal of Gerontology and Geriatrics, organo ufficiale della SIGG.

La informiamo che per le finalità di cui al punto 3 lettera B) l’interessato ha il diritto di opporsi o
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (GDPR – art. 15 e artt. 16-21). Per esercitare il
proprio diritto di opposizione sarà necessario inviare una comunicazione scritta alla SIGG tramite
posta elettronica all’indirizzo sigg@sigg.it.
4) MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 comma 2) del GDPR e più precisamente raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui all’art. 3
lettera A) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per l’assolvimento di
eventuali obblighi di legge, ivi compresi gli obblighi fiscali.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio, attraverso richiesta scritta di espressa cancellazione dei
dati personali trattati dal Titolare (da inviare tramite posta elettronica a sigg@sigg.it), tali dati
saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di
accertamento e repressione dei reati, non oltre 12 mesi dalla data della richiesta e
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
5) ACCESSO AI DATI
I dati personali dell’interessato potranno essere resi accessibili, per le finalità suddette, a:
 dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati per conto del Titolare;
 soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;
 Consulenti e società che assistono e collaborano con il Titolare dal punto di vista
informatico (ad es. amministratori di sistema);
 Professionisti o studi professionali che svolgono attività in outsourcing di carattere fiscale,
contabile, commerciale e legale (ad es. commercialista, consulente del lavoro, avvocato,
ecc.), per conto del Titolare, operando in qualità di responsabili esterni del trattamento;
 Società controllate, partecipate o collegate;
 Presidenti in carica delle sezioni regionali SIGG;
 Membri in carica nel Consiglio Direttivo Nazionale.
6) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’interessato non vengono diffusi a terzi. Tuttavia, senza la necessità di un
espresso consenso (GDPR – art. 6 lettere b) e c)), il Titolare potrà comunicare i dati
dell’interessato ad Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione è
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità di cui all’art. 3 lettera A). Tali soggetti
tratteranno poi i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati in formato cartaceo presso la sede del Titolare a Firenze in Via
Giulio Cesare Vanini 5 ed in formato elettronico su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di
proprietà di un fornitore diretto del Titolare che assume il ruolo di responsabile esterno e che
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garantisce il pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 mettendo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per una corretta e sicura conservazione dei dati acquisiti.
8) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 3 lettera A) è obbligatorio per
l’esecuzione del contratto tra le parti. Pertanto, l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità per la
SIGG di perfezionare e/o adempiere al contratto stesso.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 3 lettera B) è facoltativo e l’interessato
ha quindi il diritto di non prestare il proprio consenso al momento dell’iscrizione o comunque
revocarlo/negarlo in qualsiasi momento senza alcuna limitazione, inviando una comunicazione
scritta tramite posta elettronica a sigg@sigg.it. In caso di mancato e/o revocato consenso per tali
finalità, l’interessato non riceverà più alcuna comunicazione di natura promozionale.
9) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, l’indicazione di
tutte le informazioni riguardanti i dati personali trattati e nello specifico: a) origine dei dati
personali; b) finalità e modalità del trattamento; c) logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e degli incaricati al trattamento; e) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentanti designato dal Titolare; f) periodo di conservazione dei dati; g) proporre
reclamo ad una autorità di controllo (GDPR – art. 15);
 la rettifica/aggiornamento/integrazione dei dati personali inesatti (GDPR – art. 16);
 la cancellazione dei dati personali (GDPR – art. 17);
 la limitazione del trattamento dei dati personali (GDPR – art. 18);
 la comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni ai destinatari cui
sono stati trasmessi i dati personali (GDPR – art. 19);
 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 opporsi in qualsiasi momento, del tutto o in parte, al trattamento dei dati per le finalità di cui
all’art. 3 lettera B) per le quali è facoltativo esprimere il proprio consenso.
Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’art.
3 lettera B) per il quale è facoltativo esprimere il consenso.
10) ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta al
Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
 Posta elettronica: sigg@sigg.it;
 Posta elettronica certificata: sigg@pec.it;
 Raccomandata: Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – Via G.C. Vanini, 5 – 50129
Firenze.
11) MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente informativa potrebbe essere soggetta a eventuali modifiche che, qualora fossero di
carattere sostanziale, verranno tempestivamente comunicate all’interessato e verranno altresì
pubblicate con la massima evidenza e trasparenza sulle pagine web della SIGG.

