Informativa a terzi che contattano l’Associazione
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”, a terzi che contattano l’Associazione, anche attraverso le pagine social della
stessa (es. Facebook, Instagram ecc.).
Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Medici del Mondo Italia con sede in Via Eugenio Torelli Viollier,
109 – 00157 Roma (RO), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in qualsiasi
fase del processo di trattamento degli stessi e può essere contattato dagli interessati all’indirizzo mail
privacy@medicidelmondo.it.
Tipo di dati
I dati trattati dal Titolare sono:
• Nome e cognome;
• Dati di contatto (telefono, email).
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di precedente contatto:
• diretto con l’Associazione;
• telefonico o via mail;
• attraverso le pagine social dell’Associazione.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per:
1) evadere o dare seguito alle richieste formulate;
2) inviare a mezzo posta elettronica ulteriori informazioni, comunicazioni, materiale informativo
concernente le attività dell’Associazione.
Base giuridica del trattamento
la base giuridica è costituita dal consenso espresso mediante azione positiva inequivocabile costituita dalla
libera decisione di contattare l’Associazione.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 2016/679, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato per la finalità sopraindicata. In tal caso il Titolare cesserà il contatto con l’interessato.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione.
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base dei ruoli e delle
mansioni espletate e per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Tali soggetti sono stati autorizzati al trattamento e hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che debbano fornire beni o
eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi, i quali sono stati designati Responsabili di trattamento.
Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie.
Trasferimento dei dati

In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR
2016/679.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva i dati personali per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
indicate. Nella fattispecie, i dati vengono conservati due anni, salvo che dal contatto non scaturiscano
conseguenze né rapporti di diversa natura dal mero contatto.
Diritti dell’interessato
L’associazione garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal
GDPR 679/2016, in particolare:
• Il diritto di accesso (art. 15);
• il diritto di rettifica (art.16);
• il diritto alla cancellazione (art.17);
• il diritto alla limitazione del trattamento (art.18);
• il diritto alla portabilità (art.20);
• il diritto di opposizione (art. 21);
• il diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22).
L’interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato,
oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei
modi previsti dall’art. 21 GDPR.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto può rendere impossibile l’evasione di
eventuali richieste.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati personali.

