SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA
PRIVACY POLICY
Gentile Associatooe
ai sensi del Reg. UE 2016/679 in matoeria di protoezione dei dati personalie Le garantiamo che il toratamentoo delle
informazioni che La riguardano sarà improntoatoo ai principi di correteeea, liceittà e ttraspareBeae toutoelando la Sua
riservatoezza ed i Suoi dirit.
Tittolare del ttrataaeBtto e DPO
Il Titoolare è SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA
Il Responsabile del toratamentoo è : COSIMO NICOLAZZO
FiBalittà e base giuridica del ttrataaeBtto.
I dati personali che riceviamo dalle persone che entorano in contoato con noi ci consentoono di erogare e migliorare
continuamentoe la mualitoà dei nostori servizi oferti.
In particolare :
1. Iscrizione alla SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA;
2. Iscrizione agli eventi che la SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA organizza periodicamentoe;
3. Adempimenti amministorativi e contoabili/fscali derivanti dall’erogazione dei servizi richiesti ttoratamentoo necessario
per adempiere un obbligo legale);
4. Invio di comunicazioni toramitoe postoa toradizionalee postoa eletronicae toelefonoe messaggistica inerenti ai servizi ed alle
iniziative di SOPTI oggeto di contorato e muindi funzionali all’esecuzione del contorato stoesso;
I toratamenti di cui ai punti 1e 2 e 3 e 4 sono necessari all’esecuzione del contorato di cui lei è partoe.
Tipologia di DATI raccolt
Vengono raccolti solo i dati da lei forniti diretamentoe.
Periodo di coBservaeioBe dei dat.
I suoi dati personali saranno conservati per touto il toempo impostoo in base a disposizioni normative inerenti il servizio e
la disciplina amministorativa e fscale. I suoi indirizzi tpostoae e-mail…) toratati per le fnalitoà di cui al puntoo 4e saranno
conservati per un periodo di 48 mesie fata salva l’ipotoesi di ultoeriori richiestoe che dovessero avvenire in toale arco di
toempo e/o la necessitoà di conservare i dati per le altore fnalitoà di cui alla presentoe informativa.
TrasaissioBe DATI a tterei
Nell’ambitoo dei toratamenti di cui alla presentoe informativae i suoi datie anche appartoenenti alle catoegorie particolari di
cui all’arto. 9 del Regolamentoo UEe saranno toratati da nostori incaricati intoerni e potoranno essere comunicati anche a
sogget toerzie formalmentoe nominati responsabili del toratamentoo. Nell’ambitoo del toratamentoo di cui al puntoo 3e in
particolaree i suoi dati saranno comunicati ai consulenti amministorativi e fscali del Titoolare ed alle Autooritoà pubbliche
competoenti in matoeria. Non è previstoo il torasferimentoo dei dati in paesi extora UE.
Dirit dell'iBtteressatto
Artt. 15 (Dirito di accesso) , Artt. 16 (Dirito di rettca) del Reg. UE 2016/679
L'intoeressatoo ha il dirito di otenere dal titoolare del toratamentoo la conferma che sia o meno in corso un
toratamentoo di dati personali che lo riguardano e in toal casoe di otenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le fnalitoà del toratamentoo;
b) le catoegorie di dati personali in muestione;
c) i destinatoari o le catoegorie di destinatoari a cui i dati personali sono stoati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previstoo oppuree se non è possibilee i critoeri
utilizzati per detoerminare toale periodo;
e) l'esistoenza del dirito dell'intoeressatoo di chiedere al titoolare del toratamentoo la retfca o la
cancellazione dei dati personali o la limitoazione del toratamentoo dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro toratamentoo;
f) il dirito di proporre reclamo a un'autooritoà di contorollo;
h) l'esistoenza di un processo decisionale autoomatizzatooe compresa la proflazione ee almeno in toali
casie informazioni signifcative sulla logica utilizzatoae nonché l'importoanza e le conseguenze
previstoe di toale toratamentoo per l'intoeressatoo.

Artt. 17 (Dirito alla caBcellaeioBe o DDirito all'oblio)) del Reg. UE 2016/679
L'intoeressatoo ha il dirito di otenere dal titoolare del toratamentoo la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustifcatoo ritoardo e il titoolare del toratamentoo ha l'obbligo di cancellare senza ingiustifcatoo ritoardo
i dati personalie se sussistoe uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono pi necessari rispeto alle fnalitoà per le muali sono stoati raccolti o altorimenti toratati;
b) l'intoeressatoo revoca il consenso su cui si basa il toratamentoo conformementoe all'articolo 6e paragrafo 1e letera a)e o
all'articolo 9e paragrafo 2e letera a)e e se non sussistoe altoro fondamentoo giuridico per il toratamentoo;
c) l'intoeressatoo si oppone al toratamentoo ai sensi dell'articolo 21e paragrafo 1e e non sussistoe alcun motivo legitmo
prevalentoe per procedere al toratamentooe oppure si oppone al toratamentoo ai sensi dell'articolo 21e paragrafo 2;
d) i dati personali sono stoati toratati illecitoamentoe;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previstoo dal dirito dell'Unione o dello Stoatoo
membro cui è soggeto il titoolare del toratamentoo;
f) i dati personali sono stoati raccolti relativamentoe all'ofertoa di servizi della societoà dell'informazione di cui all'articolo 8e
paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
Artt. 18 (Dirito di liaittaeioBe di ttrataaeBtto) del Reg. UE 2016/679
L'intoeressatoo ha il dirito di otenere dal titoolare del toratamentoo la limitoazione del toratamentoo muando ricorre una delle
seguenti ipotoesi:
a) l'intoeressatoo contoestoa l'esatezza dei dati personalie per il periodo necessario al titoolare del toratamentoo per verifcare
l'esatezza di toali dati personali;
b) il toratamentoo è illecitoo e l'intoeressatoo si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitoatoo l'utilizzo;
c) benché il titoolare del toratamentoo non ne abbia pi bisogno ai fni del toratamentooe i dati personali sono necessari
all'intoeressatoo per l'accertoamentooe l'esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria;
d) l'intoeressatoo si è oppostoo al toratamentoo ai sensi dell'articolo 21e paragrafo 1e Reg UE 2016/679 in atesa della verifca
in meritoo all'eventouale prevalenza dei motivi legitmi del titoolare del toratamentoo rispeto a muelli dell'intoeressatoo.
Artt.20 (Dirito alla porttabilittà dei dat) del Reg. UE 2016/679
L'intoeressatoo ha il dirito di ricevere in un formatoo storuturatooe di uso comune e leggibile da dispositivo autoomatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titoolare del toratamentoo e ha il dirito di torasmetere toali dati a un altoro titoolare
del toratamentoo senza impedimenti da partoe del titoolare del toratamentoo.
In mualsiasi momentooe potorà chiedere di esercitoare i precedenti dirit inviando una mail a : segretteria@sopt.itt
o scrivendo a : SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA – Via VirgiBia 5 iBtt. 23 00181 ROMA

