ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SENONETWORK ITALIA ONLUS E.T.S
IL NETWORK DEI CENTRI DI SENOLOGIA ITALIANI

INFORMATIVA PRIVACY CENTRI DI SENOLOGIA PER REGISTRAZIONE VOLONTARIA SUL SITO WEB
TITOLARE TRATTAMENTO
L’Associazione Senonetwork Italia ha lo scopo di promuovere il trattamento della patologia della mammella in Italia in
centri dedicati che rispettino i requisiti europei per offrire a tutte le donne pari opportunità di cura. Per il
raggiungimento di questo obiettivo, è stata creata una rete di Centri di Senologia, per facilitare lo scambio di
informazioni e la collaborazione tra i centri stessi. Tutte le informazioni pubblicate sono fornite dai Centri di Senologia,
sulla base della compilazione di un questionario. L'adesione dei Centri di Senologia a Senonetwork è volontaria pertanto
sono presenti solo i Centri che hanno aderito a questa iniziativa.
L’A.P.S. Senonetwork Italia Onlus E.T.S. con sede legale in Firenze, viale Milton 53 (di seguito anche Senonetwork) in
qualità di Titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei dati personali forniti e di garantire ad essi la
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Senonetwork mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio
dei diritti che sono riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Senonetwork ha
cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario
e comunque in caso di modifiche normative ed organizzative che possano incidere sui trattamenti dei dati personali.
I dati forniti a seguito della compilazione volontaria del questionario ed in possesso di Senonetwork verranno trattati,
anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, sia internamente che fornendoli a strutture a noi esterne, sempre ed
esclusivamente in relazione alla richiesta di informazioni e/o allo svolgimento di quanto concordato tra le parti ed in
particolare per le finalità inerenti alla registrazione del centro di senologia e dei servizi da esso forniti sul sito
http://www.senonetwork.it/ e/o per la partecipazione ad eventi di aggiornamento dell’Associazione.
Il trattamento avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza in ottemperanza al Regolamento EU 2016/679
ed alla normativa vigente.
Potrà contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo e al recapito che segue:
A.P.S. SENONETWORK ITALIA ONLUS E.T.S.
Sede legale Viale Milton 53, 50129 Firenze
Sede Operativa Viale Belfiore 10, 50144 Firenze,
email: segreteria@senonetwork.it
DATI TRATTATI
Senonetwork raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano i Centri di Senologia, quali:
- Dati della struttura
- Dati del responsabile delle informazioni fornite con la compilazione del questionario (nome, cognome, indirizzo
e-mail, numero di telefono, ruolo/ posizione nella struttura)
- Dati dei collaboratori /dipendenti della struttura (nome-cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, ruolo/
posizione nella struttura)
- Dati dei servizi forniti dalla struttura
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Il Responsabile delle informazioni fornite attraverso l’inserimento dei dati nel citato questionario dichiara
espressamente di essere autorizzato dai collaboratori/dipendenti della propria struttura alla comunicazione a
Senonetwork dei relativi dati e ad autorizzare il presente trattamento per le finalità di seguito indicate.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali saranno trattati per:
1) La gestione ed esecuzione del rapporto e dei conseguenti adempimenti, anche normativi
I dati forniti a Senonetwork con la compilazione del questionario ed in possesso della stessa verranno trattati
in relazione alla richiesta di informazioni e/o allo svolgimento di contratti richiesti dall’Unità/Centro di
Senologia
In particolare, verranno trattati per le finalità inerenti alla registrazione della struttura di senologia sul sito
http://www.senonetwork.it/ e per partecipazione ad eventi di aggiornamento e similari curati
dall’Associazione.
2) L’adempimento di obblighi conseguenti al rapporto instaurato, quali quelli fiscali e/o amministrativi/contabili
e l’archiviazione e la conservazione.
- Comunicazioni a terzi per fini amministrativi e per gli adempimenti, di natura contabile e fiscale ed
organizzativa, inclusi consulenti in materia contabile e fiscale;
- provider servizi informatici e di assistenza e manutenzione SW.
La comunicazione riguarda le categorie di dati la cui trasmissione e/o divulgazione si rendano necessarie per
lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità della Senonetwork nella gestione del rapporto
instaurato.
3) Le attività di sicurezza informatica
Controllo e monitoraggio dell’utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture informatiche di pertinenza di
Senonetwork con procedure di rilevazione e notificazione delle violazioni di dati personali (data breach).
Tutti i dati sono trattati, sia tramite l’ausilio di strumenti elettronici che senza, in modo lecito, corretto e trasparente
nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati
personali, adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati.
I dati non vengono ceduti a Terzi.
Senonetwork non trasferisce i dati personali forniti ai paesi extra UE.
I dati sopra indicati, raccolti o comunque trattati da Senonetwork, si intendono necessari ed il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di dar seguito all’attività di registrazione ed alle attività relative al trattamento
principale.
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Con il Suo consenso, Senonetwork potrà inviare comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività forniti,
incluso l’invio di materiale informativo relativo alle attività dell’Associazione o l’invito a partecipare a inchieste,
ricerche e sondaggi. Il consenso prestato potrà essere revocato in ogni momento.

MODALITA’ CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o procedure informatiche da parte di soggetti
appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento. Senonetwork verifica periodicamente gli strumenti
mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi stabilite di cui prevede l’aggiornamento
costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati
o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che
i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti
effettivamente svolti. Senonetwork garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non
pertinenti non saranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento
che li contiene. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e sono assicurate misure di sicurezza in merito.
DURATA
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del
rapporto con Senonetwork e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono e, in ogni caso, non oltre i 10
anni dall'ultimo aggiornamento.
I dati sono aggiornati periodicamente a cura del singolo Centro; la scheda del Centro sarà conservata fintanto che il
Centro farà parte del network dei centri registrati Senonetwork. Il Centro potrà fare richiesta di essere escluso dal
network e di conseguenza tutti i dati saranno cancellati.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, Senonetwork avrà cura di cancellarli o di
renderli in forma anonima.
Diritti esercitabili:
In conformità da quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 potrà esercitare i diritti ivi indicati ed in
particolare i diritti di:
- accesso;
- rettifica;
- revoca del consenso
- cancellazione;
- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;
- portabilità.
In sostanza, in ogni momento ed a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la richiesta, inviando una
email all’indirizzo segreteria@senonetwork.it indicando in maniera esplicita il diritto che vorrà far valere, potrà:
- ottenere conferma del trattamento operato da Senonetwork;
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-

accedere ai dati personali e conoscerne le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono
comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La
revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima
della revoca stessa;
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi nel caso in cui non siano più necessari per le
finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste
per legge;
- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato
l’esattezza, per il periodo necessario a Senonetwork per verificarne l’accuratezza. Sarà informato, in tempi
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento
sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata.
Senonetwork dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta.
Reclamo
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo e gli altri diritti previsti dagli artt.
15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui.
Al Trattamento dei dati personali registrati del sito http://www.senonetwork.it/ si applica il Regolamento UE n.
2016/679 e la normativa vigente.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO al trattamento per l’invio di comunicazioni sulle iniziative di Senonetwork e/o di terzi,
anche tramite newsletter:
⃣

Acconsento
⃣

Non acconsento

Il mancato consenso non consente l’invio dei dati del centro necessari alla pubblicazione online e di aggiornamenti
e comunicazioni successive. In caso di diniego, non potrete proseguire nella registrazione del centro al Network dei
centri di senologia e sul sito internet dell’Associazione
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