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Informativa per il trattamento dei dati personali
In accordo con il regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e con la normativa nazionale
applicabile (D.lgs. 196/03 per come modificato dal D.lgs. 101/2018), il presente documento ha lo
scopo di informarvi che i vostri dati personali, conferiti tramite la compilazione del modulo per
partecipare al convegno a tema sordità promosso da Fondazione Audiologica Varese Onlus,
saranno trattati da Fondazione Audiologica Varese Onlus (da qui in avanti solo “FAV”) con sede in
Varese, via Sabotino 12. FAV è, ai fini del trattamento dei dati personali, titolare del trattamento
dei dati personali per come previsto dell’art. 4 GDPR (da qui in avanti, solo il “Titolare”)
Il Titolare adotta, per come richiesto dall’art 12 GDPR, la seguente informativa quale misura per
fornire all’interessato le informazioni di cui all’art 13 e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22
GDPR. Pertanto, in relazione a quanto sopra, vi informa che i dati personali forniti a seguito della
compilazione del modulo di partecipazione al convegno sul tema della sordità, dati non rientranti
nelle categorie particolari di dati personali per come elencati ex art. 9 GDPR, riguardanti
l’interessato (i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR e alla
normativa nazionale applicabile, in base ai principi applicabili al trattamento dei dati personali per
come descritti nell’art 5 GDPR (i.e. principi di correttezza, pertinenza, trasparenza, adeguatezza,
tutela della riservatezza e dei diritti etc.). Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità
previste ex art. 6 GDPR, in merito alle finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, e di
conseguenza la sua base giuridica, per come richiesto dall’art. 13 lett. c GDPR, trova giustificazione
nelle ragioni per le quali si instaura il rapporto con il Titolare, ossia, nel caso di specie, l’invio del
modulo compilato da parte dell’interessato per consentire la sua partecipazione al convegno a
tema sordità promosso da Fondazione Audiologica Varese Onlus (base giuridica ex art 6 comma 1
lett. b)
Nell’ottica di tale finalità, il trattamento sui dati comprenderà la gestione, l’organizzazione,
l’utilizzo, tutte le attività di natura amministrativa da adempiersi per l’erogazione delle ricevute a
seguito del corrispettivo per la partecipazione al corso, la conservazione, la creazione di database,
l’effettuazione di statistiche, l’utilizzo per promuovere convegni ed incontri in relazione
all’ipoacusia e sordità, il soft spam al quale l’interessato potrà sempre opporsi seguendo le
indicazioni inserite nel footer delle e-mail inviate dal Titolare, la comunicazione ai partner con cui
l’iniziativa è sviluppata – soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, la
comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare, ovvero a consulenti dello
stesso nell’ambito della gestione dell’attività di impresa ed al’AGUAV. Il trattamento comprenderà
anche la distruzione e la modifica del dato trattato a seguito della segnalazione da parte
dell’interessato e la consultazione. Il trattamento verrà effettuato su tutto il territorio UE ed extraUE per come previsto e nei limiti di quanto indicato in capo V GDPR.
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Restando salve tutte le disposizioni in ordine alle foto eseguite in luoghi/eventi aperti al
pubblico, il Titolare inoltre segnala che durante il convegno saranno effettuati video e/o foto
riprodotti, a seguito di suo consenso laddove necessario, sulla pagina istituzionale www.aguav.it/.
Il Titolare conferma che tutte le immagini diffuse on-line, a seguito di suo consenso laddove
necessario, non saranno mai lesive dell’onore e del decoro dell’interessato e che non
corrisponderà alcun compenso per le stesse.
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia in forma cartacea che elettronica solo da soggetti
specificatamente autorizzati al trattamento. Il Titolare non effettua trattamenti in base a processi
decisionali automatizzati, né effettua profilazione sui dati personali forniti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato o parziale o non veritiero
conferimento, la richiesta di partecipare al convegno potrebbe non essere accettata. L’invio del
modulo di richiesta compilato nonché il pagamento di quanto dovuto per partecipare al convegno
autorizzerà il Titolare al trattamento dei dati.

Si segnala che gli altri trattamenti indicati nella parte discorsiva come il soft spam non abbisognino
di specifico consenso, e sono visti dal Titolare come corollari alla richiesta di partecipazione al
convegno, posto l’interesse a rimanere aggiornati in merito a tematiche e a future iniziative a
tema sordità.
Il mancato consenso in relazione al trattamento svolto su dati personali derivanti da immagini
(foto /video) le consentirà, nel caso di invio del modulo compilato, di partecipare comunque al
convegno.
I dati saranno conservati per 10 anni per fini amministrativi, e comunque per il tempo necessario
per soddisfare le finalità della raccolta.
Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:
• Il diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg.
UE;
• Il diritto di rettifica o cancellazione dei dati conferiti, o la limitazione del trattamento;
• Il diritto ad opporsi al trattamento;
• Il diritto alla portabilità dei dati;
• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR, il diritto a revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
• il diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo;
Potrà esercitare i diritti sopra elencati, o avere maggiori informazioni in merito, inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.fav@gmail.com, indicando nell’oggetto:
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“esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare,
nonché nome, cognome e indirizzo e-mail dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il
Titolare, una volta processato quanto ricevuto, invieranno relativo riscontro nei termini indicati
dall'art 12 punto 3 GDPR.
Il Titolare la informa che i diritti elencati e garantiti dagli artt. 15-22 GDPR non potranno essere
esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con reclamo ex art 77 GDPR qualora
dall’esercizio ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto in relazione o a determinate
categorie d’interessati e/o a determinate attività per come elencati sub art 2 undecies ex D. Lgs.
196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018; sul punto resta salvo quanto previsto in tema di
limitazione, esclusione o ritardo per l’esercizio dei diritti per come precisato dal legislatore nel
comma 2 e 3 dell’articolo sopra citato.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
forniranno all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore
informazione pertinente, raccogliendo nel caso specifico consenso.
L’interessato, letto quanto esposto nell’informativa ed avendone compreso il contenuto, presta il
suo pieno consenso, al Titolare per il trattamento dei dati, barrando la sua scelta su “SI/NO” sotto
riportato, al fine di:
- Permettere la pubblicazione on-line di primi piani (fotografie e/o filmati raccolti in luoghi privati)
in cui è presente, su alcuni canali internet (ad es. il sito web dell’associazione, facebook, youtube),
per promuovere le iniziative sviluppate dal Titolare e/o le nuove tecniche audiologiche del reparto
di audiovestibologia dell’Ospedale di Varese;
SI

NO

Data e Firma leggibile dell’interessato
________________________________
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