Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali L. 675/1996 (legge sulla privacy)
In considerazione dei diritti a me spettanti ai sensi della legge 675/1996, dichiaro di:
A – di aver deliberatamente preso atto che:








I miei dati personali riportati nella scheda di adesione al C.F.C. verranno inseriti ai sensi delle
disposizioni civilistiche e statutarie, nell’elenco dei soci del C.F.C. per consentire lo svolgimento
delle attività inerenti la vita associativa e per esercitare diritti e per ottemperare ai doveri a me
spettanti in qualità di Socio;
I miei dati personali verranno inoltre inseriti nell’elenco dei Soci C.F.C. al fine della pubblicazione
degli annuari dei Soci C.F.C. e/o del loro inserimento in banche dati informatiche con accesso via
INTERNET, nonché potranno essere comunicati e/o diffusi e/o trasferiti a terzi comunque
interessati anche sotto il profilo commerciale allo sviluppo della conoscenza medica, anche al di
fuori del territorio italiano;
Mi è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e
opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge e che per
far valere i miei diritti potrò rivolgermi allo sportello del diritto di accesso istituito presso la sede del
C.F.C. – I.C.C.P. situata in Via Vanvitelli n° 3, 20129 Milano;
Titolare del trattamento è C.F.C.

B – prestare il mio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 11 della
legge 675/96, e in particolare:






Al conferimento dei miei dati personali al C.F.C. per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
All’inserimento dei miei dati personali nell’elenco dei Soci C.F.C.;
All’inserimento dei miei dati personali nell’elenco dell’annuario dei Soci C.F.C.;
Al trasferimento di questi dati anche al di fuori della Unione Europea;
Alla comunicazione e/o diffusione dei miei dati personali mediante pubblicazione negli annuari e/o
mediante l’inserimento degli stessi in banche dati informatiche, con accesso via Internet, e/o
comunicazione, diffusione, e trasferimento a terzi comunque interessati, anche sotto il profilo
commerciale, allo sviluppo della conoscenza medica.

