
 

 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato per l’iscrizione al Gruppo Italiano 

Infermieri di Area Cardiovascolare (GITIC) relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali ( “Titolare”), intende fornirLe nella Sua qualità di soggetto interessato 

(“Interessato”) le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato tramite l’iscrizione al GITIC, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa europea e nazionale che lo 

integra e/o lo modifica (“Normativa Privacy Applicabile”), ivi compreso il Decreto Legislativo n. 196/2003, come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (di seguito, “Codice Privacy”). 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati (di seguito “il Titolare”) è il Gruppo ITaliano infermieri di area Cardiovascolare 

(GITIC) con sede legale in Via Carcano 14, Cantù (CO),e-mail gitic2019@gmail.com in persona del Legale 

Rappresentante, Dott.ssa Claudia Carzaniga. 

 

Dati personali trattati 

Il Titolare tratterà i dati personali comuni degli Interessati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

informazioni personali (per esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, ecc.), 

informazioni di contatto (per esempio, il numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.), dati 

lavorativi e professionali (“Dati Comuni”). Con esclusione dei dati particolari e ivi compresi quelli di 

immagine, per pubblicizzare e promuovere l’attività del GITIC tramite immagini, video e articoli pubblicati 

sulle pagine del sito web del GITIC o sui canali social utilizzati da GITIC. 

 

Finalità e basi giuridiche  

I dati personali raccolti con la registrazione o iscrizione al nostro sito sono trattati per le finalità di seguito 

indicate: 

1. consentire l’iscrizione al GITIC ed il relativo accesso ai servizi e ai contenuti riservati agli utenti 

che si iscrivono agli eventi formativi proposti da GITIC. Per tale finalità, la base giuridica è 

rappresentata dall’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte o di misure pre-

contrattuali, ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. b) del GDPR; 

2. inviare Newsletter a scopo informativo e divulgativo in relazione alle attività del GITIC, dei cambi 

normativi e per promuovere attività formative, ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. a) del GDPR; 

3. pubblicizzare e promuovere attività del GITIC sulle pagine del sito web o sui canali social 

utilizzati da GITIC, ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. a) del GDPR.  



Resta ferma la possibilità per GITIC di trattare i predetti dati adeguatamente anonimizzati in forma aggregata 

e statistica, per analisi ed elaborazioni elettroniche (es.: classificazione dell’intera clientela in categorie 

omogenee per livelli di servizi, ecc.) dirette a monitorare periodicamente lo sviluppo e l’andamento delle attività 

di GITIC, a orientare i relativi processi comunicativi, a migliorare i servizi, nonché a progettare e realizzare le 

campagne di comunicazione. 

 
Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da 

regolamenti o dalla normativa comunitaria;  

• persone fisiche autorizzate da GITIC al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione 

dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema); 

• fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, fornitori di servizi IT) i quali agiscono tipicamente 

in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di 

legge o di ordini delle autorità.  
 

Non è intenzione del Titolare trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea. 

Qualora tale trasferimento dovesse rendersi necessario e/o inevitabile per esigenze organizzative del Titolare, 

si rende noto sin da ora che esso avverrà esclusivamente verso Paesi nei confronti dei quali sussista una 

decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea; ove si tratti di un Paese diverso da quello di 

cui al punto precedente, il trasferimento dei dati sarà disciplinato dalle Clausole Contrattuali Standard salva 

l’adozione, previo accordo delle Parti coinvolte, di un’altra tra le misure di salvaguardia stabilite dall’art.46 del 

GDPR o dall’applicazione di uno dei meccanismi derogatori di cui all’art.49 del GDPR.  

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al GITIC, ai recapiti sopra indicati. 
 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per l'espletamento delle finalità 1) della presente informativa per la durata 

dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

Con riferimento invece ai dati raccolti per le finalità 2) e 3) sopra indicate, gli stessi saranno trattati fino a revoca 

del consenso. 

 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità 1) sopra indicata è necessario al fine di formalizzare 

l’iscrizione al GITIC. 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità 2) e 3) sopra indicate è facoltativo, e qualora abbia 

Manifestato il proprio consenso questo è revocabile in ogni momento. In caso di mancato conferimento dei Suoi 

Dati il trattamento non sarà posto in essere senza alcuna conseguenza per Lei. 

 

 

 



Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite supporti 

e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento 

e, comunque, garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti 

dalla legge. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita 

dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 

e 32 del GDPR, nonché, in relazione alle specifiche finalità di trattamento individuate dalla normativa 

applicabile. 

 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei Suoi Dati Personali, Lei potrà far valere i diritti riconosciuti all'interessato dagli 

artt. da 15 a 22 del GDPR, ove applicabile e nei limiti stabiliti dall’art. 2-unedecies del Codice Privacy (diritto di 

accesso ai dati, diritto di rettifica o cancellazione deli stessi, diritto di limitazione al trattamento o di opposizione 

allo stesso, diritto alla portabilità dei dati, diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale 

automatizzato), inoltrando una richiesta per iscritto al Titolare ai recapiti sopra indicati. 

Potrà altresì revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 

sul consenso prestato prima della revoca 

La informiamo altresì che ai sensi dell’art. 140-bis del Codice Privacy, Lei potrà proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al recapito sopraindicato. 


