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ASSOCIAZIONE PER LA TERAPIA DELLE
MALATTIE METABOLICHE E CARDIOVASCOLARI

Informativa privacy
L'Associazione per la Terapia delle Malattie Metaboliche e Cardiovascolari - AMEC - non ha
scopo di lucro né finalità sindacali e non prevede attività imprenditoriali o partecipazione ad esse,
salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Si pone come scopo statutario
“l'educazione ad un corretto e razionale utilizzo dei farmaci per la prevenzione ed il trattamento
delle patologie metaboliche e cardiovascolari, nonché lo sviluppo di terapie non farmacologiche e
di interventi sullo stile di vita, promuovendo attività volte a sensibilizzare i medici, gli infermieri e
la popolazione in generale”.
I dati personali vengono acquisiti direttamente al momento dell’adesione all'associazione,
attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, nel rispetto dei principi fissati dal Decreto
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
I dati raccolti sono trattati dall'AMEC anche mediante l'uso di procedure statistiche, per l'invio
di pubblicazioni e per ogni altro fine connesso alle attività istituzionali dell'associazione stessa.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, informiamo i Soci che il consenso al
trattamento dei dati personali ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'iscrizione all'AMEC e
facoltativa per quanto riguarda l'invio dei dati personali ad altri soggetti, quali enti o associazioni.
Il sottoscritto ……………………………………………...

acconsente

 non acconsente

all'invio dei propri dati ad altri enti o associazioni operanti nell'ambito della ricerca o
dell'organizzazione di convegni a carattere scientifico, nonché a terzi quali Case Editrici e Aziende
Farmaceutiche purché perseguano finalità analoghe a quelle dell'AMEC.
L'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 conferisce ai Soci la possibilità di esercitare
specifici diritti. In particolare, ciascun Socio ha diritto di ottenere:
1. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l'indicazione circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
3. l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
al trattamento;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati.
Le istanze ex art. 7 e le richieste relative all'identità dei Responsabili del trattamento
eventualmente designati possono essere inoltrate per iscritto a:
Associazione per la Terapia delle Malattie Metaboliche e Cardiovascolari, Prof.
Enrico Bologna, Via di Novella n° 8, 00199 Roma.
Data……………...… Firma………………………………………………………………………….
(firma leggibile)
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