
INFORMATIVA AFFILIAZIONE CENTRI 

Informativa  ai sensi  dell’art 13 regolamento privacy europeo  2016 /679 (GDPR) e consenso 

Titolare del trattamento è  l’ANIRCEF, Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee,  con 

sede legale c/o Presidente Onorario , Via Mergellina 23, Napoli.  

I dati forniti saranno utilizzati con la finalità di elaborazione ed evasione della sua richiesta di affiliazione  e 

gestiti  per invio di materiale informativo, promozionale o attività promosse dall’ ANIRCEF e pubblicate sul 

sito web ANIRCEF e per indagini statistiche relativamente ai sevizi erogati dal centro cefalee (es. tempi liste 

di attesa, numero di visite etc.) La base giuridica del   trattamento è il suo consenso.   

I dati saranno accessibili al personale del Titolare autorizzato a trattamento, nella qualità di incaricati e /o 

responsabili interni del trattamento.  

I dati  potrebbero essere comunicati  anche in Paesi extra UE, (paesi terzi) istituzioni, autorità, enti pubblici 

per i loro fini istituzionali, professionisti,(consulenti, fiscali, legali) soggetti terzi e fornitori i di cui il  Titolare 

si serve  per prestazioni  di servizi di natura commerciale,  professionale  e tecnica funzionale alla gestione 

del sito  e relative funzionalità, al perseguimento delle finalità sopra specificate e ai servizi da lei richiesti,  

soggetti  terzi con funzione di gestione e archiviazione, cartacea e digitale, (Segreteria Organizzativa), 

opportunamente nominati quali Responsabili esterni del trattamento. 

I dati potranno essere forniti, anche senza il suo consenso, per le finalità di servizio  alle autorità giudiziarie 

su loro richiesta, e  a  tutti i soggetti a cui è necessario fornirli per legge o per contratto.  

Per quanto riguarda l’eventuale trasferimento di dati verso paesi terzi, il Titolare rende noto che il 

trattamento  avverrà secondo le modalità indicate dal Regolamento. 

Contattando il Titolare ai recapiti indicati sopra Lei  potrà, in qualsiasi momento , esercitare i diritti 

riconosciuti  dagli art. 15-22  del GDPR, come ad esempio, conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che 

possono accedere ai suoi dati, ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, 

verificarne contenuto, origine, esattezza e ubicazione, chiederne copia, rettifica nei casi previsti dalla legge 

vigente, la limitazione del trattamento, cancellazione opposizione al contatto diretto. 

Allo stesso modo potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari 

situazioni personali  o proporre reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali. In 

qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso, inviando una mail all’indirizzo 

info@anircef.it.   

 I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 

di durata del rapporto di affiliazione  e successivamente per il tempo in cui ANIRCEF sarà soggetta ad 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste  da norme di legge o regolamento. I 

dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente informativa, e acconsente, ai  sensi del 7 del 

regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del  modulo di affiliazione  al trattamento dei dati 

personali,  secondo le modalità e nei limiti dell’ informativa in oggetto.  
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