Modulo di Registrazione
L’Associazione WIS Italia è aperta a tutte/i le/i chirurghe/i specialiste/i o in formazione, che ne condividano gli intenti e gli obiettivi. Per diventare soci/e
WIS Italia invia il presente modulo all’indirizzo e-mail info@womeninsurgeryitalia.it con copia del versamento della quota associativa di 30 euro al
seguente IBAN: IT62H0303211800010000780299 intestato a Women in Surgery Italia. Le studentesse e gli studenti di medicina si possono iscrivere
a titolo gratuito.
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Informativa sintetica ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679
Titolare del trattamento.
Women in Surgery Italia (d’ora in poi WIS Italia) nella persona del Presidente pro tempore raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica info@womeninsurgeryitalia.it.
Tipi di dati trattati
I dati personali forniti con il presente modulo (ad es. dati anagrafici come il nome, cognome, dati bancari, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail) sono forniti volontariamente attraverso il
presente modulo di iscrizione ovvero contattando direttamente il Titolare utilizzando i dati di contatto telefonico, e-mail riportati sul sito web. Il Titolare tratterà questi dati nel rispetto della normativa
applicabile.
Finalità di trattamento/Base giuridica
I dati personali saranno trattati dal Titolare per gli scopi istituzionali dell’associazione così come descritti nello statuto pubblicato sul sito internet www.womeninsurgeryitalia.it. In sintesi, la base giuridica
del trattamento di dati personali è il riscontro ad una sua richiesta di iscrizione.
Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità sopra elencate è facoltativo ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile dare seguito alla sua richiesta di iscrizione e
di conseguenza instaurare il rapporto associativo.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati
Dei dati personali potranno venire a conoscenza: consiglio direttivo dell’associazione, soggetti il cui intervento è necessario per l’erogazione dei servizi offerti dal sito tra cui, a titolo esemplificativo,
l’analisi del funzionamento del sito; persone autorizzate dal Titolare; autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normativa applicabile. I dati non sono soggetti a
diffusione.
Strumenti automatizzati
Nel trattamento dei dati personali svolto per le finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati processi decisionali automatizzati.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità suindicate.
Luogo del trattamento dei dati
I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
Diritti dell'interessato/Reclami
In qualità di interessato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza,
di accedere ai Suoi dati, di chiederne l’origine, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge
nonché di opporsi al loro trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento; ha diritto alla trasformazione in forma anonima e al blocco dei dati trattati in violazione di legge; ha diritto, infine, alla
portabilità dei tuoi dati. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@womeninsurgeryitalia.it.
Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’informativa completa è disponibile sul nostro sito www.womeninsurgeryitalia.it nella sezione privacy.
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