Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/679 dell’unione
europea (GDPR : regolamento generale sulla protezione dati).
Caro Socio,
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal GDPR ( art.13 UE 2026/679 ) e di ogni altra normativa che si riferisca al
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Medicare Onlus sita in Viale
Alexander
Fleming, 20/C,
95125
- Catania,
tel.3477064563, email:info@medicareonlus.com ; www.medicareonlus.org .
Tutte le attività di trattamento dei dati sono finalizzate esclusivamente al perseguimento
degli scopi istituzionali dell’associazione. Eventuali dati sanitari di pazienti, verranno acquisiti
in un registro che raccoglie elementi di esclusivo interesse sanitario e conservati in archivi
cartacei e informatici separatamente da ogni altro dato personale.
I dati personali dei soci, volontari, sostenitori e pazienti non saranno comunicati a soggetti
terzi salvo che ciò sia necessario per permetterne la partecipazione ad attività associative o
per assolvere ad obblighi di legge.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per i soci per poter partecipare alle attività
associative, per permettere la fruizione dei servizi gratuiti che l'associazione offre ai propri
associati ( quali screening mensili, noleggio parrucche, consigli nutrizionali, sostegno
psicologico, alloggio presso la casa accoglienza, consigli di tutela legale, accompagnamento
per effettuare le radioterapie,... ) e che vengono comunicati a mezzo mail. Per i volontari,
sostenitori e pazienti è necessario, anche per l’invio della documentazione sulle nostre
attività e per perseguire il legittimo interesse a promuoverle.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente, come la richiesta di modifica totale o parziale o cancellazione dei dati, contattando
per iscritto o via email la Medicare Onlus. Tali modifiche o cancellazioni saranno effettuate
compatibilmente con gli obblighi di legge sulla conservazione dei dati per finalità civilistiche
e fiscali.
Cordiali Saluti
Medicare Onlus
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