
WEBINAR ONLINE SALUTE, COVID-19 E PRIVACY tra libertà individuali e interesse collettivo          

19 dicembre 2020 ore 9.00 – 12.40 

Informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679  

 

L’associazione Apihm  informa che per la gestione del WEBINAR ONLINE SALUTE, COVID-19 E PRIVACY  tra 
libertà individuali e interesse collettivo del 19 dicembre 2020 si avvale di una piattaforma messa  a 
disposizione da un proprio Responsabile del  trattamento dei dati personali .  

I dati personali dei partecipanti (composti da nome, cognome e indirizzo mail) verranno caricati sulla 
suddetta piattaforma solo per la gestione delle attività di invito e accesso al Webinar e saranno cancellati 
subito dopo la sua conclusione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è APIHM – Privacy & Information Healthcare Manager Association, con sede in Via 
Case Vecchie, 93 a Calcinaia – 56012 (Pisa), il cui Rappresentante Legale è il Presidente Filomena Polito. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI- BASE GIURIDICA 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti ai fini della partecipazione al Webinar e sono trattati ed 
utilizzati solo per lo svolgimento del Webinar. Il trattamento dei dati effettuato dall’associazione Apihm ha 
quale base giuridica l’articolo 6 lett. B del Regolamento UE 2016/679.  
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione al Webinar. L’eventuale rifiuto da 
parte dell’interessato di conferire i suddetti dati personali all’atto dell’iscrizione comporta l’impossibilità di 
partecipare all’evento. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
APIHM si impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura 
e diligenza, secondo le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
La raccolta dei dati avviene mediante invio da parte degli interessati della richiesta di iscrizione a mezzo mail.  

Il trattamento dei dati è svolto dal Titolare, dall’Amministratore di sistema e dalla Compliance e Data 
Protection Officer designata Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 
2016/679, attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali saranno a conoscenza del Titolare del Responsabile e dell’Amministratore di sistema e non 
saranno ceduti a terzi. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.  
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi all’organizzazione del suddetto evento  risiedono sui server connessi a Internet dai 
provider Aruba http://www.aruba.it e Google LLC e sono gestiti solo da personale tecnico  autorizzato  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento può essere esercitato il diritto di accedere ai Suoi dati personali, o ottenerne la rettifica o 
integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (ai 
sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR) avanzando domanda scritta nei confronti del Titolare del 
trattamento sia tramite posta presso la sede su indicata o al seguente indirizzo mail presidente@apihm.it,  

DIRITTO DI RECLAMO 

Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

http://www.aruba.it/
mailto:presidente@apihm.it

