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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e nel rispetto dell’ art. 13  del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(di seguito “GDPR”), La informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente al presente contratto e 
agli allegati al medesimo saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dalla Società italiana di 
Diabetologia per le finalità di perfezionare la Sua iscrizione ai corsi di formazione o per finalità connesse 
all’adempimento di obblighi fiscali e contabili derivanti dalla legge, che costituiscono le basi giuridiche di tali 
trattamenti, nonché per finalità di marketing, previo vostro consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti SID tramite canali di comunicazione automatizzati (es.SMS, e-mail) e tramite i canali 
tradizionali (chiamate con operatore, posta cartacea). La base giuridica del trattamento di tale ultima finalità è il 
consenso al trattamento dei propri dati personali. Il consenso prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, 
scrivendo a SID - Società Italiana di Diabetologia, con sede in via Pisa, 21 – 00162, Roma, P.IVA 04394411005, oppure 
per mezzo mail al seguente indirizzo siditalia@siditalia.it ; La durata dei trattamenti in questione è determinata dal 
tempo necessario per l’organizzazione e la gestione dei corsi, ivi incluso il tempo necessario per la finalizzazione dei 
crediti ECM o per l’assolvimento di obblighi di legge ed è limitata entro i detti termini temporali. Il conferimento dei 
dati per le finalità sopra è necessario per il perfezionamento dell’iscrizione e pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati potrà determinare l'impossibilità per la Società Italiana di Diabetologia di perfezionare e/o adempiere 
perfettamente all’iscrizione medesima, con sua conseguente impossibilità di attendere ai detti corsi e la successiva 
elaborazione dei crediti ECM. La informiamo altresì che il Titolare del Trattamento dei dati personali è la SID - Società 
Italiana di Diabetologia, con sede in via Pisa, 21 – 00162, Roma, P.IVA 04394411005. I dati conferiti potranno essere 
trattati, oltre che dal personale incaricato del trattamento, anche dai seguenti soggetti, individuati qualora necessario 
con apposito atto di nomina: 1. Soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative, in 
particolare per la procedura di accreditamento ECM, e di legge nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE n.679/2016; 
2. Consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale; 3. Professionisti, 
consorzi di servizi e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista fiscale, contabile, commerciale e legale; 4. 
Società controllate, partecipate o collegate; 5. Aziende clienti ai fini dell’espletamento della collaborazione instaurata 
con il Titolare; 6. Autorità e soggetti terzi qualora appositamente individuati per l’ottemperanza a obblighi legislativi 
specifici. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. La informiamo che ha diritto di chiedere al Titolare 
del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del trattamento che la 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 13, par.2, lett. b) GDPR, 
inoltrando le relative richieste al medesimo Titolare del Trattamento, a mezzo posta all’indirizzo sopra indicato, o a 
mezzo email all’indirizzo siditalia@siditalia.it; La informiamo che ha diritto di proporre reclamo a un’Autorità di 
controllo nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali sia illegittimo, illecito o non sia conforme alla 
normativa in materia di privacy, ai sensi dell’art.13, par. 2, lett. d) GDPR; Se ha fornito il consenso per una o più 
specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 
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