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PRECISAZIONI

Si informa i Signori Soci che la quota associativa alla Società Italiana di Cardiologia (SIC) ha validità
1 gennaio - 31 dicembre, indipendentemente dalla data in cui è stata accettata la Domanda di Ammissione.
L’acquisizione dei diritti riservati ai Soci della SIC, ivi compreso il ricevimento delle Riviste “Giornale italiano
di Cardiologia” e “Journal of Cardiovascular Medicine (JCM)”, avrà inizio a far data dalla regolarizzazione
della posizione amministrativa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196
Titolare del trattamento è la Società Italiana di Cardiologia con sede in 00198 Roma, Via Po 24. Eventuale
designazione di responsabile potrà essere effettuata a discrezione del titolare del trattamento. Il titolare riserva
avvalersi di incaricati di trattamento operanti sotto la propria autorità e sulla base di direttive appositamente impartite.
Il trattamento è finalizzato al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 dello statuto associativo, che appresso
si riportano: «l’Associazione, nel rispetto dell'articolo 5 del 4 dicembre 1997, n. 460 e del decreto del Ministero
della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004) opera per il
perseguimento di attività culturale e di promozione sociale e senza finalità sindacali. In particolare l’Associazione
si propone l’attuazione dei seguenti scopi: a) incrementare gli studi nel campo della cardiologia: favorendo i
contatti tra gli studiosi; promuovendo le ricerche ed agevolando, mediante pubblicazioni, la diffusione delle
conoscenze in materia di cardiologia; organizzando congressi, riunioni e corsi di aggiornamento nonché scuole per
l’aggiornamento continuo del Cardiologo; costituendo enti ed organizzazioni che abbiano come fine principale la
promozione della conoscenza e della ricerca scientifica in cardiologia; b) suggerire criteri per la programmazione
e la realizzazione di istituzioni cardiologiche; c) studiare problemi riguardanti l’educazione cardiologica e le
organizzazioni sanitarie nel campo della cardiologia; d) promuovere campagne di educazione sanitaria e ricerche
epidemiologiche sulle malattie cardiovascolari; e) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione
permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della cardiologia con programmi annuali di attività formativa
di Educazione Continua in Medicina (ECM); f) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende
Sanitarie ed altri Organismi e Istituzioni Sanitarie pubbliche; g) elaborare linee guida in collaborazione con
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
(F.I.S.M.), l’Agenzia Italiana per il Farmaco (A.I.F.A.) ed altri organismi ufficialmente riconosciuti; h) promuovere
studi clinici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
Il trattamento è eseguito per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art. 4 comma 1 lett. a)
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Dette operazioni potranno essere eseguite, sul territorio nazionale o all’estero, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è compiuto dal titolare e/o dagli incaricati
dello stesso.
Il trattamento di dati personali comuni, ancorché non giuridicamente obbligatorio, è necessario e indispensabile ai
fini della assunzione e del mantenimento della qualità di associato.
I dati personali oggetto di trattamento potranno, nell’osservanza dei principi di legge, essere comunicati: a) a
soggetti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nell’ambito della ricerca ovvero aventi finalità statutarie
analoghe a quelle di SIC, ivi segnatamente comprese la Federazione Italiana di Cardiologia e alla European Society
of Cardiology (ESC); b) ad imprese, enti e altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività finalizzate o
comunque correlate alla organizzazione di congressi e altri eventi a carattere scientifico-professionale; c) ad
imprese, enti e altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività finalizzate o correlate alla realizzazione e al
recapito ai soci di pubblicazioni, sia a stampa che in formato elettronico; d) a soggetti, sia appartenenti in via stabile
o temporanea all'organizzazione del titolare che esterni ad essa, che, a qualsiasi titolo, concorrano al compimento
di attività e operazioni pertinenti al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa; e) a persone
fisiche, società, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati e altre organizzazioni, sia nazionali che esteri, che
a qualsiasi titolo sovvenzionino o siano richiesti di sovvenzionare, in denaro o mediante qualsiasi diversa utilità
patrimoniale o non patrimoniale, ovvero sostengano o siano richiesti di sostenere altrimenti le attività statutarie del
titolare; f) a professionisti esercenti la consulenza, l'assistenza e la difesa del titolare nonché dei soggetti di cui alle
lettere che precedono ed ai loro dipendenti, collaboratori, sostituti ed ausiliari, con esclusione di ogni altro soggetto,
in quanto ciò risulti necessario o utile: f.1) per l’adempimento di doveri ed obblighi e assolvimento di oneri
contemplati da disposizioni di legge, di contratto o scaturenti da ogni altro atto o fatto idoneo e in particolare ai fini
dell’osservanza delle disposizioni delle leggi tributarie vigenti; f.2) per l’esercizio e tutela, sia in sede giudiziale
che stragiudizialmente, di ogni e ciascun diritto del quale il titolare, il responsabile o l’incaricato o alcuno degli
altri soggetti innanzi indicati sia o assuma essere titolare, in forza di legge, di contratto e di ogni diversa fonte o
titolo giuridico.
I dati potranno essere oggetto di diffusione, in forma telematica o su supporto cartaceo, esclusivamente previa
acquisizione del consenso scritto dell'interessato.
L'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati, l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

