Società Italiana Sistema 118

MODULO ISCRIZIONE

Prima iscrizione

Si

NO

Anno _______

Regione:_______________

QUOTE ASSOCIATIVE
1)
2)
3)
4)

Medico Responsabile Centrale Operativa\Direttore Generale QUOTA ASSOCIATIVA € 80,00
Medico non responsabile Centrale Operativa \ Non Sanitario Laureato QUOTA ASSOCIATIVA € 50,00
Soci Ordinari Infermieri QUOTA ASSOCIATIVA € 30,00
Soci Ordinari del volontariato € 15,00
ISTRUZIONI

Effettuare il versamento mediante BONIFICO BANCARIO intestato a :
Società Italiana Sistema 118 - UNICREDIT - IBAN IT 66H 02008 22700 00010098 1334
COGNOME NOME:
LUOGO e DATA di NASCITA :
COD. FISCALE:
RESIDENTE :
Professione:
Sì è in pensione e non più attivi ?

SI

NO

Specializzazione\Master:
CELL.
E-MAIL
TRANSAZIONE BANCARIA NUMERO
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da SIS 118 SOCIETA' ITALIANA SISTEMI, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
Con le seguenti finalità:
•
• Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione
•
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
•
• Attività di consulenza
•
• Comunicazione multimediale
•
• Convocazioni, inviti, e informative
• Designazione docenti ed esperti per attività culturali, scientifiche e formative effettuate anche con
cessione di dati a terzi.
•
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
•
• Erogazione del servizio prodotto
•
• Gestione contabile o di tesoreria
•
• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
•
• Gestione del personale
•
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
•
• Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati
•
• Hosting di servizi on-line
•
• Informazione per via telematica
•
• Informazione scientifica e giuridica
•
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo
•
• Newsletter
•
• Servizi internet
•
• Servizio di accettazione dei pagamenti
•
• Strumenti di pagamento elettronici (carte di credito e debito moneta elettronica)
•
• Verifica iscrizioni e regolarità dei pagamenti
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
• Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione
Accetta Non accetta
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
Accetta Non accetta
• Attività di consulenza
Accetta Non accetta
• Comunicazione multimediale
Accetta Non accetta
• Convocazioni, inviti e informative
Accetta Non accetta
• Designazione docenti ed esperti per attività culturali, scientifiche e formative effettuate anche con cessione di dati a terzi

Pag. 2 a 6

Accetta Non accetta
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
Accetta Non accetta
• Erogazione del servizio prodotto
Accetta Non accetta
• Gestione contabile o di tesoreria
Accetta Non accetta
• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Accetta Non accetta
• Gestione del personale
Accetta Non accetta
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
Accetta Non accetta
• Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati
Accetta Non accetta
• Hosting di servizi on-line
Accetta Non accetta
• Informazione per via telematica
Accetta Non accetta

• Informazione scientifica e giuridica
Accetta Non accetta
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo
Accetta Non accetta
• Newsletter
Accetta Non accetta
• Servizi internet
Accetta Non accetta
• Servizio di accettazione dei pagamenti
Accetta Non accetta
• Strumenti di pagamento elettronici (carte di credito e debito moneta elettronica)
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Accetta Non accetta
• Verifica iscrizioni e regolarità dei pagamenti
Accetta Non accetta
• Consenso al trattamento di dati particolari:
Accetta X Non accetta
BASE GIURIDICA
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
•
•

Contratto;
Consenso;

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR,
sono:
•
•

Contratto;
Consenso;

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
Agenzia delle Entrate;
Altre amministrazioni pubbliche;
Associazioni e fondazioni;
Autorità di vigilanza e controllo;
Banche e istituti di credito;
Call center per assistenza client;
Clienti ed utenti;
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Consulenti fiscali;
Enti locali;
Enti previdenziali ed assistenziali;
Enti pubblici economici;
Enti pubblici non economici;
Fornitori di servizi informatici;
Gestori posta elettronica;
Imprese;
Imprese di assicurazione;
Istituzione di formazione professionale;
Ordini e collegi professionali;
Organismi per i collegi professionali;
Organismi sanitari, personale medico e paramedico;
Organizzazioni di volontariato;
Organizzazioni sindacali e patronati;
Responsabili esterni;
Responsabili interni;
Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
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Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento
dei dati:
•

•
•
•
•
•
•

BALZANELLI MARIO GIOSUE', C.F. BLZMGS64R10A669U - Rappresentante legale
DI DOMENICA GIUSEPPE, C.F. DMPGPP54T24B630K - Responsabile IT; Responsabile tecnico; Responsabile della
sicurezza informatica
PUGLIESE PIETRO, C.F. PGLPTR52A07H501I – Incaricato al controllo e alla custodia e alla custodia dei dati
PERSONALE DIPENDENTE – Amministrativo nessuno
CONSULENZA FISCALE – Commercialista dott. Mauro Della Seta
CONSULENTE DEL LAVORO nessuno
TECNICO DELLA SICUREZZA nessuno
STRUTTURE INFORMATICHE Aruba

Denominazione attività SIS 118 SOCIETA’ ITALIANA SISTEMI
Strutture informatiche STRUTTURA DI SEDE Tipo Struttura Interna Sede LEGALE Presso Regola
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è: 10 anni
DIRITTI DELL’INTERESSATO
4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•
Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art.
15 del Regolamento 679/2016);
•
Conoscerne l'origine;
•
Riceverne comunicazione intelligibile;
•
Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•
Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
•
Diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento
679/2016);
•
Diritto di revoca;
•
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
•
Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
•
Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016).
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SIS 118 SOCIETA' ITALIANA SISTEMI, P.IVA 90026760570
Email: sis118tesoreria@gmail.com - PEC: sis118pec@legalmail.it –
BALZANELLI MARIO GIOSUE', C.F. BLZMGS64R10A669U Email: mario.balzanelli@gmail.com
Plugin Social Network Il sito WWW.SIS118.IT incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun
cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto
dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo
loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al
social network. La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy
dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. - Facebook - (link informativa cookie) - Twitter - (link informativa cookie) LinkedIn - (link informativa cookie) - Google+ - (link informativa cookie).
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La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di
settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore
è invitato a consultare periodicamente questa pagina http://www.sis118.it/iniziative/privacy/
****************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

__________________

__________________

PER AVERE VALIDITA’ IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE FIRMATO ED INVIATO VIA MAIL A :
sis118tesoreria@gmail.com
a riscontro iscrizione verrà inviata mail di conferma
Mod. Cart. V 2.2 28062019
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