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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS n. 196 – 27 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel
seguito Definita Legge. Le definizioni qui di seguito hanno il significato di cui alla suddetta Legge.
Precisiamo che costituisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Precisiamo anche che per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
L’AIGEF, in quanto Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del suindicato D. LGS. informa che i suddetti
dati, nonché le altre notizie fornite dall’interessato per accedere ai servizi di AIGEF sono raccolti, registrati,
riordinati, memorizzati esclusivamente per le finalità funzionali alle prestazioni istituzionali nell’ambito della società,
nel rispetto della Legge.
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’ AIGEF, Associazione Italiana di Ginecologia Estetica e Funzionale, Via
Domenico Chelini 16, 00197 - Roma. Il trattamento è effettuato con mezzi informatici e comunque in osservanza di
ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati prevista dalle normative vigenti. Viene altresì precisato
che in nessun caso verranno trattati dati sensibili. I dati sono conservati dal Responsabile del Trattamento.
L’interessato del trattamento dei propri dati personali può avvalersi dei diritti previsti all’art. 7 del D. LGS e secondo
quanto previsto agli artt. 8 e 9 dello stesso D. LGS.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’Informativa sul trattamento sul trattamento dei dati personali,
acconsento
non acconsento
affinché AIGEF utilizzi i miei dati personali nell’ambito e per esclusive attività istituzionali della società.
acconsento
non acconsento
che i miei dati personali vengano resi disponibili nell’ambito e per esclusive attività istituzionali dell’ AIGEF.
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