INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
In osservanza al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 (GDPR), Le
forniamo le dovute informazioni, ai sensi dell’Art. 13, in merito al trattamento dei dati personali da
Lei forniti a Meeter Congressi Srl per il tramite dell’app FollowUpp
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del GDPR è Meeter Congressi Srl, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Largo Giampaolo Borghi
n. 3, e-mail: info@followupp.it sito web: www.followupp.it, d’ora e in seguito Meeter.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici nel rispetto delle norme in
vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza,
esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati,
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
1. FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, e-mail, cellulare, dichiarazione di essere
medico tramite apposizione di flag, tipo di specializzazione, n° di iscrizione all’Ordine dei Medici - ha
lo scopo di consentire a Meeter la gestione, l’amministrazione e l’erogazione dei servizi svolti per il
tramite dell’app FollowUpp.
I suoi dati personali, da Lei conferiti, sono trattati per le finalità connesse alla sua registrazione
all’app FollowUpp, la cui base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui lei è parte, per la
fruizione e l’utilizzo dell’App. In ogni caso i dati sono trattati anche per adempiere agli obblighi legali
del titolare del trattamento, per finalità amministrative.
2. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità di
cui al precedente punto 1.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporta l’impossibilità di dar corso alla registrazione
ed all’utilizzo dell’App.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dei dati
personali e opportunamente istruite, oltre che tramite eventuali responsabili del trattamento legati
al titolare da uno specifico contratto.
Nell’ambito delle finalità sopraindicate, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi,
quali:
•
•
•
•

Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione;
Società di servizi cloud;
Studi legali;
Studi fiscali, tributari;

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento e degli Enti terzi, che
operano in qualità di “Titolare” autonomo del trattamento dei dati, ai quali i dati sono comunicati
dall’ANAGINA per un trattamento conforme e necessario per le finalità previste al punto 1., è
disponibile presso la sede dell’Associazione.
4. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali identificativi non sono soggetti a diffusione.
6.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali non sono trasferiti verso paesi extra - U.E., ad eccezione dei dati eventualmente
trattati con l’ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati da fornitori operanti su scala
internazionale. Tali dati potranno essere conservati presso le sedi di questi ultimi, anche in Paesi al
di fuori del territorio dell’Unione Europea (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie
adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi
internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali
standard).
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per la durata del rapporto, ovvero finché non decida di
disinstallare l’App. In caso di sua inattività, i dati saranno cancellati dopo un periodo di due anni
dall’ultima attività sull’App. In caso di contestazione, i dati saranno conservati per tutelare un
interesse legittimo del titolare del trattamento.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento Lei si potrà rivolgere direttamente al Titolare del trattamento – Meeter Congressi
Srl, con sede legale in Roma, Largo Giampaolo Borghi n. 3, e-mail: info@followupp.it, per esercitare
i suoi diritti ex artt. 15-22 GDPR:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
che la riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• ove applicabile, alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità̀ di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. Può̀ trovare i loro dettagli di contatto
sul sito www.garanteprivacy.it

