
Informativa riguardo al trattamento dei dati personali dell’associato ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 –
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Di seguito AIISF le indica le informazioni su chi tratterà i suoi dati personali, le 
finalità e le modalità del trattamento e i diritti che potrà esercitare.
1. Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è AIISF ……………..  in 
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore …………….... (nel 
prosieguo indicato anche solo con “Associazione”), che ha sede legale a 
………………., in Via ……………………. n…, tel………..……….., 
e-mail …………………………..…

2. Finalità del trattamento dei dati 
Per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea ad identificare una 
persona in modo diretto o indiretto. 
Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle attività seguenti: 
raccolta di dati personali, loro registrazione, organizzazione, conservazione, 
modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, 
cancellazione o distruzione. 
I dati personali che lei fornisce a AIISF sono dati comuni (dati anagrafici, 
indirizzi, codice fiscale) che saranno utilizzati per poter eseguire i compiti e le 
attività previste dallo Statuto e dal Regolamento, a cui lei ha aderito associandosi, 
quindi i dati serviranno per poter svolgere: 

a) Attività amministrative, contabili e assicurative legate alla sua 
posizione associativa; 

b) Attività legate alla natura giuridica ed associativa di AIISF, comprese 
quelle derivanti dalla elezione/nomina negli Organi associativi;

c) Attività necessarie a rispettare gli obblighi statutari, regolamentari, 
contrattuali e legali ai quali è soggetta AIISF. 

Per quanto riguarda le altre attività previste dallo Statuto e dal Regolamento, i 
suoi dati comuni saranno utilizzati esclusivamente ove necessario per lo 
svolgimento delle attività a cui avrà manifestato di voler partecipare o per 
promuovere la tutela di diritti, ove richiesto, come di seguito elencato:
a) promuovere la coesione e l’unione di tutti gli informatori scientifici del 
farmaco per consentire una visione univoca ed omogenea dei loro problemi 
professionali;  
b) promuovere ed incentivare la formazione culturale e professionale degli 
addetti all’informazione scientifica del farmaco, anche intesa come strumento 
idoneo a risolvere i problemi provenienti dal lavoro, nonché per realizzare gli 
scopi indicati dalla legislazione vigente in materia;  
c) garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica 
democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una 
struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento 
delle finalità dell'associazione;  
d) tutelare la dignità umana e professionale degli informatori scientifici del 
farmaco attraverso tutte quelle iniziative che garantiscano il rispetto della loro 
personalità, nell’ambito dei diritti sanciti dalle leggi e dalla Costituzione italiana;  
e) collaborare con le istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché 
l’informazione scientifica del farmaco sia finalizzata all’interesse della 
collettività e dell’utenza; 
f) promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di un 
canale diretto con il consumatore finale a cui possono rivolgersi in caso di 
contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative 
all’attività professionale. 
g) collaborare con le Autorità e gli organismi competenti internazionali, nazionali 
e locali, concorrendo allo studio ed alla attuazione di provvedimenti che 
predispongano strumenti riguardanti l’attività di informazione scientifica del 
farmaco a favore dell’utenza; 
 h) confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per 
la più completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco; 
i) individuare gli obiettivi sindacali della categoria per informarne le OO.SS.
competenti;  
l) promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale e sociale che 
concorrano a rafforzare la coesione degli informatori scientifici del farmaco. 

3. Necessità di fornire i dati 
Se non fornisce i suoi dati personali, sopra indicati, non potremo svolgere le 
attività indicate al punto 2 di questa informativa. 
4. Basi legali del trattamento dei dati
I trattamenti dei dati comuni, indicati ai punti 2 e 6 di questa informativa, sono 
conseguenza obbligatoria della sua iscrizione a AIISF e servono per poter 
eseguire il rapporto associativo con lei e/o per adempiere agli obblighi legali a 
cui AIISF è tenuta; perciò non è necessario il suo consenso, poiché il loro 
trattamento è lecito in base a quanto indicato alla lettera b) del paragrafo 1 
dell’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679. 

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati consiste nelle attività indicate al punto 2 di questa 
informativa, che saranno effettuate da incaricati con sistemi manuali e/o 
automatizzati (ossia informatici) per memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate al punto 2 
medesimo. 
I sistemi utilizzati sono: 
- Raccolta e organizzazione di dati non informatizzata, tramite schede, 

coupon, questionari e modelli di compilazione; 
- Raccolta e organizzazione di dati informatizzati, attraverso strumenti 

informatici, software specifici, modelli di compilazioni on-line, documenti 
editabili; 

- Organizzazione in banche dati in forma automatizzata e non automatizzata. 
Per consentirci di trattare i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 
2016/679, è necessario che lei ci comunichi tempestivamente le modifiche, le 
integrazioni e gli aggiornamenti da effettuare che riguardano i dati medesimi. 
Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità indicate al punto 2 di questa informativa o fino a 
quando saranno cessati gli obblighi di legge che impongono al Titolare del 
trattamento di conservare i dati. 
6. Ambito di comunicazione dei dati 
La informiamo che i suoi dati comuni saranno comunicati a AIISF 
NAZIONALE, con sede a Via Sigmund Freud, 7 
45030 Occhiobello ( Ro), poiché tale comunicazione è obbligatoria in base allo 
Statuto Nazionale di Aiisf, a cui lei ha aderito associandosi a Aiisf …….………
potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli 
obblighi di legge, od alle organizzazioni che collaborano con noi nella gestione 
della sua adesione. 
7. I diritti che lei può esercitare 
La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 le 
attribuiscono specifici diritti relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del 
Titolare del trattamento (punto 1), fra i quali: 

diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del 
Titolare ci sono suoi dati personali, e, in caso positivo, di ottenere 
l’indicazione della categoria di dati, della finalità del trattamento, dei 
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di 
conservazione dei dati o del criterio per determinarlo. 
In base al paragrafo 3 dell’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
Titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e per 
ulteriori copie richieste dall’interessato può addebitargli un contributo spese 
ragionevole per i costi amministrativi; 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più 
necessario rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non 
ricorrono le condizioni di legge previste dall’art. 17 del Regolamento UE n. 
2016/679; 
diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e 
leggibile da un dispositivo automatico; 
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati;
diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo 
necessario a verificarne la correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla 
trasformazione in forma anonima di essi; 
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(sito internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli 
della persona che tutela siano stati violati.

Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a Aiisf,
inviandola per posta cartacea a Aiisf………..…….., Via……………………… 
n..…. Cap…..…Città………………….….. o per posta elettronica all’indirizzo 
……………………………………….

I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 
196/2003 – “Codice della privacy” (come modificato nel 2018) sono 
disponibili sul sito www.garanteprivacy.it

******** 

Io sottoscritto/a  
……………………………………………………………………
   ( in STAMPATELLO ) 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Lì, ………………………………………………………………..
(  DATA ) 

Firma ___________________________________

BOLOGNA

ALBERTO BONOMO

BOLOGNA ALLENDE 1/3 3478207541
albonomo65@gmail.com

BOLOGNA

BOLOGNA ALLENDE
1/3 40139 BOLOGNA

albonomo65@gmail.com


