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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: Gestione iscritti AIOM 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di 

legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è AIOM ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA), 

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o 

richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: AIOM ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA) 

Sede: Via Girolamo Vitelli, 10 - 00167 Roma RM, IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0256601242 

E-mail segreteria@aiom.net 

PEC aiompec@legalmail.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per 

segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

I Titolari del Trattamento AIOM ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA) hanno nominato Responsabile della 

Protezione dei Dati Rivelli Rosario che potrà contattare ai seguenti recapiti: 

Responsabile della Protezione dei Dati: Rivelli Rosario 

Sede: Via Pretoria, 289 - 85100 Potenza PZ, IT 

Contatti e recapiti: 

E-mail consulting@inetb.it 

PEC inetbconsulting@pec.it 

Cellulare 3923194511 

Telefono 097122925 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Attività di segreteria e gestione pratiche 
degli iscritti 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Coordinate bancarie; 
Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Immagini; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Videoregistrazioni 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Iniziative culturali per l'aggiornamento 
professionale degli iscritti 

Coordinate bancarie; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, ecc.); 
Videoregistrazioni; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Immagini 

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la specifica 
finalità - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

inviare comunicazioni o informative a 
carattere istituzionale a favore degli iscritti. 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Immagini 

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la specifica 
finalità - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Attività di volontariato 

Immagini; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Istruzione e 
cultura; Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la specifica 
finalità - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Adempimento di obblighi fiscali e contabili 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Coordinate bancarie; Professione dichiarata; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

 

Categorie particolari di dati personali 

 
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento 

UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Immagini (Dati sensibili) 

 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni seguenti: 

  
 - È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più 

finalità specifiche. Richiesto per poter espletare le attività prevste dall' Ordine in favore degli iscritti 

 - È effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro 

organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento 

riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o 

l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato. 

Attività di formazione ed informazione scientifica. Casi clinici presentati dagli iscritti 

 

DESTINATARI 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 
 

Categorie di destinatari 
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Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Legali, informatici e altri che operano per conto del Titolare); Organi 

istituzionali (Ministero della Salute); Banche e istituti di credito (per le operazioni di incasso delle relative quote degli iscritti); 

Organizzazioni di volontariato (Organismi per iniziative a sostegno di categorie bisognose); Associazioni e fondazioni (CIC Comitato 

Italiano di Coordinamento delle Società scentifiche Odontostomatologiche); Istituzioni di formazione professionale (Organismi 

autorizzati alla raccolta dei dati per eventi formativi); Società e imprese (AIM Education S.R.L. perattività di segreteria e coordinamento 

scentifico,recupero della documentazione ecm dei docenti e la verifica dei materiali didattici per il Congresso Nazionale) 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

La durata del trattamento è determinata come segue: 

Il criterio di conservazione dei dati Personali è stabilito da quanto imposto dalla legge. 

Data di inizio del trattamento: 29/03/2019 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Oltre alla informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a 
conoscenza del fatto che: 

− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 

Inoltre, 

ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa 

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute ovvero la 

conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua 

stipula in assenza di essi 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

Profilazione 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati 

Roma, 05/07/2019 

Firma del Titolare del Trattamento

AIOM ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA) 


