Informativa ai sensi dell Regolamento EU n. 679/2016 (G.D.P.R.)
in tema di trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, Fondazione
Giscad comunica:
a) che Fondazione Giscad è titolare del trattamento dei dati personali;
b) che i dati saranno trattati per le seguenti finalità:
I. raccolte statistiche sull’uso del Sito;
II. evasione richieste informazioni;
III. accesso ai servizi offerti dal Sito;
IV. ricerca scientifica;
V. divulgazione scientifica;
VI. corrispondenza fra Fondazione Giscad e gli Utenti;
VII. tutela di Fondazione Giscad;
VIII. adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, o dalla normativa
Comunitaria e da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità;
c) che i dati potranno essere comunicati e/o trasmessi ai dipendenti di Fondazione Giscad e/o ai
collaboratori scientifici della stessa, al fine di adempiere gli obblighi contrattuali, fiscali e di legge
nonché per assolvere gli scopi della Fondazione medesima;
d) che i dati raccolti e trattati saranno conservati il tempo necessario per adempiere le finalità di cui
al punto b) ;
e) l’Utente potrà richiedere al Titolare del trattamento di cui alla lettera a), l’accesso ai dati
comunicati e/o la loro rettifica, cancellazione, limitazione ovvero opporsi al trattamento degli stessi
inviando una e-mail all’indirizzo ufficio.operativo@giscad.it;
f) che l’Utente è legittimato a proporre reclamo avanti l’Autorità Garante della Privacy:
g) che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per l’adempimento di alcuni
obblighi legali e fiscali nonché per perseguire gli scopi della Fondazione.
Fondazione Giscad comunica inoltre che, previo tacito consenso dell’Utente in fase di
registrazione, i dati forniti in sede di registrazione saranno utilizzati altresì per l’invio di newsletter
medico/scientifico/divulgativa, che idati forniti a tale scopo non saranno ceduti a terzi (se non per
l’adempimento degli obblighi di legge o di ordini delle Pubbliche Autorità) e che non verranno
utilizzati per finalità di marketing.
Si invita, comunque, l’Utente a far riferimento alla Policy pubblicata nella pagina “Contatti” alla
voce “Regolamento e Informativa Privacy del Sito”.

