Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Gentile Cliente,
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati
personali di cui ASSOCONS SRL entrerà in possesso formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così
come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy).
In particolare, tutti i dati personali da Lei conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per consentirle di
utilizzare il nostro applicativo e generare il flusso dei dati in formato XML da inviare a SOGEI/Tessera
sanitaria. Siffatti dati, saranno altresì trattati per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria; pertanto, il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto, in
mancanza, non sarà possibile farLa registrare e, successivamente, utilizzare il nostro applicativo.
Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti
verranno conservati soltanto per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività
istituzionali di ASSOCONS legate al Progetto, e potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del
trattamento per il quale sono stati richiesti e acquisiti.
I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
Nell’ambito di ASSOCONS, i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse
all’attività di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Contitolari del trattamento,
sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
I dati da Lei forniti non potranno essere diffusi. Tuttavia, oltre che dai soggetti appena citati, alcuni
trattamenti di Dati, sempre per le finalità di cui alla presente informativa, potranno essere effettuati anche
da soggetti terzi ai quali ASSOCONS potrà affidare taluni incarichi funzionali allo svolgimento della sua
attività afferente il Progetto; in tal caso, gli stessi soggetti saranno designati come Responsabili del
trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure
minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’effettuazione di tutte le attività strumentali
alla realizzazione delle finalità sopra descritte (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tenuta della
contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei software e sistemi informatici, spedizioni postali, ecc.)
ed alle Autorità Amministrative e Regolatorie per gli adempimenti di legge. In tal caso, gli stessi soggetti, a
seconda del caso specifico: i) saranno considerati Titolari del trattamento; ii) saranno designati come
Responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati.
Titolare del trattamento dei Dati è ASSOCONS, con sede in Milano, Viale Andrea Doria 33, (telefono
02/67382823, fax 02/66719184 ed email info@assocons.it), nella persona del Presidente. Come detto, il
titolare, se necessario, provvederà alla nomina dei Responsabili del trattamento, i cui nominativi saranno
disponibili su richiesta presso ASSOCONS.
In relazione al trattamento dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice Privacy. I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente o conferendo,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche.

Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email a info@assocons.it,
indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.

