INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici (FNOCF) nella sua figura di provider ECM tratterà per le finalità e le modalità di seguito
riportate i dati personali da Lei forniti all’atto della richiesta di iscrizione, ovvero acquisiti nello svolgimento
del rapporto contrattuale. In particolare, FNOCF potrà tratterà i seguenti dati personali:
• dati anagrafici e identificativi;
• dati curriculari e professionali;
• contatto telefonici ed e-mail;
• dati amministrativi.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati che precedono è fondato sull’instaurazione, esecuzione e attuazione del rapporto tra
iscritto ed ente erogatore per la partecipazione ai corsi;
Il trattamento dei dati che precedono è fondato sulla necessità eventuale di comunicare i dati stessi all’area
amministrativa per la gestione delle quote d’iscrizione ai corsi;
Il trattamento dei dati che precedono è fondato sul legittimo interesse della FNOCF all’aggiornamento
professionale degli esercenti la professione sanitaria ed è finalizzato alla promozione e realizzazione di
iniziative organizzate e/o promosse dalla FNOCF, anche in collaborazione con società e associazioni
operanti e riconosciute nell’ambito dell’area sanitaria e socio-sanitarie, attuata tramite la realizzazione di
eventi formativi, pubblicazioni editoriali, inviti ad eventi e convegni e/o newsletter informative sulle attività
istituzionali, ovvero tramite pubblicazione sul proprio sito o riviste istituzionali del settore;
Il trattamento dei dati che precedono è fondato sulla base del ruolo istituzionale riconosciuto e certificato
di Provider nazionale ECM e pertanto per lo svolgimento di tutte le attività e operazioni necessarie per
l’organizzazione dell’evento formativo, nonchè assegnazione e registrazione dei crediti ECM (normativa
nazionale ECM per le professioni sanitarie).

2. I MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato a cura del personale e dei collaboratori anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e, successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni normative ECM, fiscali e
regolamentari vigenti applicabili.

4. OBBLIGATORIETA CONFERIMENTO DEI DATI

L’accettazione del Trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono necessari per il
perfezionamento e la gestione del rapporto contrattuale. Un eventuale comporta l’impossibilità di
instaurare il rapporto contrattuale e quindi l’impossibilità di iscrizione all’evento formativo.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra specificate. Tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento dei dati in ragione delle
rispettive mansioni esercitate. I suoi dati personali potranno inoltre essere trasmessi nei casi stabiliti da
Leggi alle seguenti categorie di soggetti:
• ad AGENAS per l’attribuzione dei crediti ECM e a tutti quei soggetti cui detta comunicazione risulti
necessaria per il raggiungimento delle finalità anzidette e tutti designati quali Responsabili del
Trattamento dei dati Ex Art.28 GDPR 679/2016;
• ad altri Enti Pubblici relativamente alla gestione fiscale dei dati;
• agli istituti bancari per necessità connesse alla gestione del Suo rapporto contrattuale;
• alle imprese assicurative, con le quali FNOCF stipula contratti relativi agli iscritti ai corsi;
• ai consulenti dei contitolari incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
• alle Autorità Giudiziarie e/o Autorità di Pubblica sicurezza nei casi espressivamente previsti dalla Legge;
• a società terze per la gestione dell’invio delle newsletter promozionali del catalogo e/o dei singoli corsi
residenziali e fad o per altre informazioni di interesse dell’area delle professioni sanitarie.
• Tra i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento, sono comprese inoltre imprese esterne, alle quali è
affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire l’espletazione dell’evento
formativo (ad esempio: svolgimento delle attività di segreteria organizzativa di eventi che vengono
svolti in collaborazione con altre associazioni/aziende – eventi in partnership).

6. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Le comunichiamo che agli effetti del Codice e del Regolamento:
Titolare del trattamento è: F.N.O.C.F. Piazza San Bernardo, 79 - Roma
Responsabile Ufficio Privacy: dott. Luciana Becherini e-mail:segreteria@chimicifisici.it
DPO: dott. Marco Casati > e-mail: dpo@consulentegdpr.eu

7. I diritti dell’interessato

Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di: accedere ai propri dati personali (art.
15 GDPR), aggiornare o rettificare i propri dati personali (art. 16 GDPR), chiedere la cancellazione dei propri
dati personali – diritto all’oblio (art. 17 GDPR), limitare il trattamento dei propri dati personali (art. 18
GDPR), ottenere i propri dati personali in formato elettronico – diritto alla portabilità (art. 20 GDPR),
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR) - fatta salva eventuale
diffusione non controllabile dal Titolare - a seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più
procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano.
L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo indicato nel precedente art. 6. L’Interessato, inoltre, ha diritto
di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati personali.
Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

