Informativa per il trattamento dei dati
personali
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 ( GDPR) forniamo le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati:
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il soggetto titolare del trattamento dei dati è Associazione TUTOR, Associazione Tumori
Toracici Rari (di seguito il Titolare)
Sede in Milano, via Vincenzo Monti 55
C.F. 98897640153
Dati di contatto: privacy@tumoritoracicirari.it, da utilizzare anche per il contatto con il
responsabile della protezione dei dati se designato.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Modulo di contatto
I dati da Lei forniti sono raccolti al fine di adempiere alla sua richiesta di invio di
informazioni e richiesta contatto.
Modulo di iscrizione alla newsletter
I dati da Lei forniti sono raccolti al fine di adempiere alla sua richiesta di invio di
informazioni periodiche.
Modulo di richiesta adesione come socio all’associazione TUTOR
I dati da Lei forniti sono raccolti al fine di adempiere alla normativa legale che richiede la
tenuta di un “Registro Soci”, contenente le generalità di tutti coloro che si iscrivono
all’Associazione.
L’indirizzo e-mail ed il cellulare saranno utilizzati per effettuare le convocazioni
all’Assemblea annuale dei soci (come da statuto, art 10)
Tali dati potranno essere utilizzati anche per comunicare le attività dell’associazione, per
inviare materiale informativo, per svolgere attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
3. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le informazioni presenti nel sito tumoritoracicirari.it devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni,
L’associazione TUTOR declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti
visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per
esigenze di tutela legale.
4. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente
incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono
affidate le comunicazioni e altre attività di trattamento (per es. anagrafiche comunicate a
fornitori terzi per l’invio di materiale cartaceo, per la gestione di telefonate, email o SMS), o
ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o
regolamenti (adempimenti amministrativi), ovvero per organizzare e coordinare particolari
iniziative promosse per far conoscere le attività dell’associazione, per sensibilizzazione e per
la raccolta fondi.
I dati personali non saranno comunicati a destinatari terzi ma i dati potranno essere trattati
da responsabili preposti al trattamento con specifico atto giuridico.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, anche
automatizzato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità
alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Lei ha diritto a:
– Accedere ai suoi dati.
– Chiedere la rettificazione.
– Chiedere la cancellazione.
– Opporsi al trattamento.
– Chiedere la limitazione del trattamento.
– Chiedere la portabilità dei dati.
Potrà esercitare i Suoi diritti direttamente contattando il seguente indirizzo email
privacy@tumoritoracicirari.it e indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN
MATERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto richieda .La sua richiesta dovrà
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nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni,
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indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini di notifica.
Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della persona fisica che richiede
l’esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva di chiedere copia del documento di identità
per confermare l’identità del richiedente nei casi in cui ciò sia necessario.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità
Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel.
06.696771. E-mail: garante@gpdp.it
Ultima modifica: 19 settembre 2018.
Questa Informativa potrebbe subire aggiornamenti: alla pagina privacy del nostro sito potrai
sempre trovare la versione più recente.
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