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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR REG. UE 2016/679 
 
Gentile Socio,  

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 

di dati personali, si rendono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati che sarà 

chiamato a fornire al momento dell’iscrizione e/o successivi aggiornamenti.  

 

A. Titolare del trattamento è la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) - di 

seguito “Titolare” - con sede a Firenze in Via Giulio Cesare Vanini nr. 5, P.I./C.F. 

01119800488, indirizzo email: sigg@sigg.it, indirizzo PEC: sigg@pec.it.  

 

B. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Antonio Fuccillo, 

Tel. 347 8237699, indirizzo: Via P. Maroncelli, 4/b - 59100 Prato (PO), indirizzo email: 

fuccillo_antonio@libero.it, indirizzo PEC: fuccillo_antonio@pec.it.  

 

C. Tipologia di dati trattati al momento dell’iscrizione e/o successivi aggiornamenti - Il 

Titolare SIGG potrebbe chiederLe di fornire le seguenti categorie di dati: 1) Dati anagrafici 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita iva residenza); 2) Recapiti 

quali ad esempio numero di telefono, indirizzo email, indirizzo PEC. 

 

D. Finalità del trattamento e base giuridica  

 

Tipologia 

di dati 

trattati 

Finalità del trattamento Base giuridica del 

trattamento 

Gruppo 1 - Dati necessari per l’iscrizione e/o l’aggiornamento 

e la partecipazione alla vita associativa; 

- Esecuzione di obblighi statutari (di contratto) e di 

legge derivanti dall’iscrizione all’Associazione; 

- Richieste di partecipazione ad indagini di carattere 

scientifico  

art. 6 comma I lett. b 

GDPR contratto  

Dati necessari per adempiere agli obblighi fiscali / 

amministrativi / contabili cui il Titolare è soggetto 

Art.6, comma I, lett. c, 

GDPR obbligo di 

legge 
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Esercitare diritti del Titolare quali ad esempio diritto 

di difesa 

Art 6, comma I lett. f 

GDPR legittimo 

interesse. Art. 24 

Costituzione diritto di 

difesa 

Per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

da parte del Titolare del trattamento 

Art 6, comma I lett. e 

GDPR interesse 

pubblico 

Gruppo 2 Invio comunicazione tramite email/PEC/ SMS:                                          

✔ sulla vita associativa e sulla propria posizione 

associativa; 

✔ rilevazione del grado di soddisfazione sulla 

qualità dei servizi o delle iniziative offerte dal 

Titolare;  

✔ 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); 

✔ di programmi di eventi, convegni, iniziative 

organizzati dalla SIGG o da altre società 

medico-scientifiche; 

✔ di programmi di eventi patrocinati dalla SIGG; 

✔ del Bollettino, organo ufficiale della SIGG; 

✔ di newsletter da parte della Casa Editrice 

della Rivista Journal of Gerontology and 

Geriatrics, organo ufficiale della SIGG. 

Art. 6 comma I lett. a  

consenso 

dell’interessato 

 

 

E. Legittimo interesse - Il Titolare del trattamento conserverà i dati per il periodo necessario 

alla maturazione della prescrizione di eventuali azioni giudiziarie che potrebbero essere 

esercitate nei confronti dello stesso in forza dell’esercizio del proprio diritto di difesa 

(art.24 Cost.).  

 

F. Categoria di destinatari dei dati personali trattati - Il Titolare potrebbe comunicare i 

Suoi dati personali a:  
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- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei 

dati personali; 

- 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.), oppure fornitori di altre tipologie di servizi (ad es. soggetti provider di 

servizi server e di posta elettronica e PEC) →i quali operano in qualità di responsabili 

del trattamento per conto del Titolare; 

- Società controllate, partecipate o collegate;  

- Presidenti in carica delle sezioni regionali SIGG, solo con riferimento ai dati dei soci 

della Sezione che presiedono;  

- Membri in carica nel Consiglio Direttivo Nazionale. 

 

G. Trasferimento dati all’estero - Per il trattamento dei Suoi dati personali non è previsto il 

trasferimento dei dati in Paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali.  

 

H. Periodo di conservazione dei dati - Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 

necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto con riguardo ai dati fiscali, e in ogni caso per tutti i dati personali 

raccolti nel corso del trattamento per una durata non superiore al tempo utile alla 

maturazione della prescrizione di eventuali azioni giudiziarie che potrebbero essere 

esercitate nei confronti del Titolare stesso.  

 

I. Conferimento obbligatorio dei dati personali - Si informa che qualora le finalità di 

trattamento abbiano come base giuridica un obbligo di legge o contrattuale (art. 6 I 

comma lett. b, c), oppure motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell’UE e degli stati membri (art. 6 comma I lett. i), l’interessato deve necessariamente 

fornire i dati richiesti. In caso contrario il Titolare sarà impossibilitato a eseguire la 

prestazione. Per le finalità che abbiano come base giuridica il consenso l’interessato è 

libero di fornire o meno i dati richiesti. L’interessato può, in qualsiasi momento, revocare il 

consenso conferito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca, inviando una comunicazione scritta tramite posta elettronica 

all’indirizzo email fuccillo_antonio@libero.it  oppure all’indirizzo PEC 

fuccillo_antonio@pec.it.  

 

J. Diritti dell’interessato - Previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, e quindi il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
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personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica 

e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la 

portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche 

nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con 

una comunicazione scritta inviata al DPO Dott. Antonio Fuccillo all’indirizzo email 

fuccillo_antonio@libero.it oppure all’indirizzo PEC fuccillo_antonio@pec.it.  
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