INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n°196/03 e ss. mod. e del Regolamento UE n°679/2016 (GDPR)
Utilizzando questo Sito lei acconsente all’utilizzo dei Suoi dati, nelle modalità descritte nella presente Informativa
Privacy. Ai sensi e nel rispetto della vigente normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare
del D.lgs. 196/2003 e ss. mod., degli Articoli 4, 12, 13 e 24, del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
Personali n°679/2016 (GDPR) e delle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021
emanate dal Garante privacy, in relazione ai dati personali di cui la SID entrerà in possesso, la informiamo di quanto
segue:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la SID - Società Italiana di Diabetologia con Sede in Via Pisa, 21 - 00162 Roma - P.IVA
n°04394411005.
2. Finalità e base giuridica del Trattamento
L’accesso a questo sito, la visualizzazione dei contenuti in esso ospitati e l’utilizzo dei servizi in esso fruibili può
comportare la raccolta, da parte del Titolare del presente sito o di terze parti (come meglio specificate nel seguito),
dei suoi dati personali da lei forniti.
Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le
seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Consentire l’erogazione dei Servizi forniti dal Sito;
Consentire di perfezionare la Sua iscrizione ai corsi di formazione offerti dal sito;
Elaborazione e gestione dei crediti E.C.M.;
Elaborazione di questionari inerenti alle attività formative svolte dal Titolare;
Consentire l’utilizzo dei cookie analitici, di prime e terze parti, per permettere un utilizzo ottimale del sito e
consentire di elaborare informazioni statistiche aggregate sull’utilizzo dello stesso (per maggiori dettagli si
veda il paragrafo sui cookie);

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è l’esecuzione di misure precontrattuali e
contrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6(1)(b) del Regolamento) in quanto il trattamento è necessario
all’erogazione del Servizio. In mancanza delle relative informazioni, il servizio non può essere erogato, in particolare,
si ricorda che il conferimento dei dati per dette finalità è necessario per il perfezionamento dell’iscrizione ai corsi
erogati e pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità per la Società Italiana di
Diabetologia di perfezionare e/o adempiere perfettamente all’iscrizione medesima, con sua conseguente
impossibilità di attendere ai detti corsi e la successiva elaborazione dei crediti ECM.
Per quanto concerne le finalità di utilizzo dei cookie, di cui al punto 5 suelencato, la relativa base giuridica è il
legittimo interesse del Titolare (art. 6(1)(f) del Regolamento). Come meglio specificato nel paragrafo 6, l’utente può
bloccare in qualsiasi momento l’utilizzo da parte del presente sito dei dati personali per questa finalità, tuttavia,
l’eventuale blocco dell’uso dei cookie non consente al Titolare del trattamento di fornire appieno alcune
funzionalità del sito, come ad esempio la login ai corsi erogati.
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3. Fonte dei Dati Personali e Categorie Dei Dati Personali
Per perseguire le finalità di cui al precedente paragrafo, il Titolare tratterà esclusivamente le informazioni da Lei
fornite volontariamente. Queste informazioni sono relative ai cookie, come descritto nel seguito, oppure relative ai
suoi dati anagrafici (es., nome, cognome, data di nascita), di contatto (es., e-mail e recapito telefonico, ecc.) o relativi
alla sua formazione in ambito medico (es., specializzazione, curriculum) da lei inserite nel sito, nei moduli di
iscrizione, o da lei comunicate alla Scrivente, sia a mezzo mail che telefonicamente.
Si informa l’utente che sono inoltre presenti nel sito i dati indentificativi dei relatori, così come stabilito
dall’informativa relativa al trattamento dei dati personali già fornita a questi ultimi, nonché possono essere presenti
eventuali informazioni che permettono l’identificazione degli utenti nel caso di ripubblicazione dei messaggi già
presenti sui canali social e relativi all’evento “panorama diabete”, come ad esempio quelli con hashtag panorama
diabete 2021, tra cui foto eventualmente pubblicate da parte degli stessi utenti in forma volontaria e già condivisa
pubblicamente, nel rispetto delle regole dei social network di riferimento a cui si rimanda per la relativa informativa
sul trattamento dei dati personali.
4. Modalità e durata del trattamento
La informiamo che non viene effettuata alcuna diffusione a terzi dei dati personali di cui si tratta; tuttavia, gli stessi
dati potrebbero essere comunicati e trattati, per le finalità suddette, oltre che a persone autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile e/o dei Responsabili del trattamento, a
soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare, individuati con apposito atto di nomina, quali: 1. Soggetti
privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE
n.679/2016; 2. Consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale; 3.
Professionisti, consorzi di servizi e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista fiscale, contabile,
commerciale e legale; 4. Società controllate, partecipate o collegate; 5. Autorità e soggetti terzi qualora
appositamente individuati per l’ottemperanza a obblighi legislativi specifici.
Il responsabile del trattamento per la gestione dei servizi offerti dal sito, è Videorent S.r.l., con sede in via Trattati
di Roma n. 2 e 4 - Castenaso (BO) P.IVA n. 03061740373.
In ogni caso, l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile su richiesta all’ indirizzo mail privacy@sidtialia.it.
Il Titolare conserverà i dati raccolti per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità sopra spiegate,
secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, e comunque secondo i termini di legge. In particolare, la
durata dei trattamenti relativa alle finalità di cui al punto 2 del presente documento è determinata dal tempo
necessario per l’organizzazione e la gestione dei corsi, ivi incluso il tempo necessario per la finalizzazione dei crediti
ECM o per l’assolvimento di obblighi di legge ed è limitata entro i detti termini temporali.
Nel caso particolare dei cookie, il tempo di conservazione è esplicitato nella tabella al seguente paragrafo 7 della
presente informativa.
In caso di specifica richiesta, i dati personali da lei forniti potranno essere altresì comunicati alle Forze dell’Ordine,
all’Autorità Giudiziaria o ad altri Enti, al fine di adempiere a obblighi di legge e/o regolamenti, anche di natura
fiscale.
5. Diritti dell’interessato
La informiamo che in ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai
sensi del D.lgs. n°196/2003 e ss. mod. nonché degli Artt. 12-23 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati Personali n°679/2016 (GDPR), ovvero potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
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la riguardano, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento
e/o la rettifica.
Ai sensi della medesima normativa, lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità, la rettifica, la
limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano, qualora trattati in
violazione di legge, nonché di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano; potrà inoltre opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al
trattamento degli stessi dati personali che la riguardano.
Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste dovranno essere rivolte
a mezzo posta ordinaria al Titolare del trattamento, anche a mezzo mail al seguente indirizzo: privacy@siditalia.it .
6. Cookies e dati di navigazione
Cosa sono e a cosa servono i “cookie”
I Cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse sul proprio browser quando viene visitato un sito
web. Svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.). Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere
sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Esistono due macro categorie di cookie:
- i cookie tecnici, utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma
1 del Codice);
- i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni
o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei
diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro,
anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente
necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze
manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
Tipologia di cookie utilizzati dal presente sito
Il sito www.livesid.it utilizza cookie analitici, sia di prima parte che di terze parti (i.e., Google analytics).
Nel caso dei cookie tecnici, questi sono considerati fondamentali per navigare all'interno del sito utilizzando tutte
le sue funzionalità, come ad esempio l'accesso alle aree riservate (Area riservata). In mancanza della possibilità da
parte di SID di utilizzare questi cookies non è possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookies non raccolgono
informazioni da utilizzare per fini commerciali.
I cookie analitici di misurazione dell’audience del presente sito non permettono la diretta identificazione dell’utente,
neanche dopo la loro elaborazione da parte di terze parti (i.e., Google analytics). Infatti la diretta individuazione
dell’interessato (cd. single out) non è possibile in quanto gli identificatori utente sono stati mascherati, e i dati così
raccolti non sono combinati con altre informazioni, nel pieno rispetto delle Linee guida cookie e altri strumenti di
tracciamento del 10 luglio 2021 del Garante privacy. Pertanto, i cookie analitici utilizzati da questo sito sono
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utilizzati esclusivamente per effettuare statistiche aggregate sul numero di visitatori e sulle prestazioni dei suoi
contenuti e non permettono di tracciare la navigazione dell’utente su altri siti web.
Per l'installazione di questi cookie non è quindi richiesto il suo consenso preventivo, come previsto dalla normativa
applicabile e in particolare dall’ art.122 del Codice italiano sulla protezione dei dati, come interpretato dal Garante
per la protezione dei dati personali nelle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 luglio 2021 con
riferimento ai cookie analitici (e alle condizioni di equiparazione degli stessi ai cookie tecnici).
Finalità del Trattamento dei cookies
La SID utilizza i cookie raccolti sia per motivi tecnici e analitici per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.
Nel dettaglio, questo sito utilizza i seguenti cookie:
Nome Cookie

Scadenza

Dominio

Categoria

Finalità

_utma

2 anni

Google.com

Statistiche

Utilizzato per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito internet.

_ga

2 anni

Google.com

Statistiche

Utilizzato per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito
internet.

_gid

24 ore

Google.com

Statistiche

Utilizzato per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito
internet.

PHPSESSID

Durata
della
sessione

livesid.it

Tecnico

Consente ai siti Web di memorizzare
dati sullo stato della sessione.

7. Disattivazione dei cookie
Informiamo l’utente che rimane sua facoltà disabilitare in ogni momento l’utilizzo dei cookie presenti in questo
sito, sia tecnici che analitici. Nel caso di cookie tecnici, il blocco loro può pregiudicare la fruizione di alcune
funzionalità del sito, come ad esempio l’automazione di alcune procedure di riconoscimento, ovvero di login.
Viceversa, nel caso di cookie analitici, un loro eventuale blocco non comporta alcuna conseguenza in termini di
fruizione delle funzionalità del presente sito web.
Per disabilitare i cookie, ricordiamo che la maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies tecnici e
analitici, ma l’utente può di norma modificare tale impostazione. È possibile bloccare tutte le tipologie di cookies
oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. Le sezioni "Opzioni" e/o "Preferenze", presenti
nel menu del proprio browser, permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento
dell’utente, permettendo inoltre di ottenere la notifica, da parte del browser stesso, dell’attivazione di queste
tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella
maggior parte dei browser.
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Raccomandiamo di seguire le istruzioni direttamente dal sito del proprio provider, per un aggiornamento puntuale
delle stesse, selezionando il browser che viene utilizzato dalla lista seguente: Internet Explorer; Chrome; Safari;
Firefox; Opera.
8. Siti di terze parti
I siti di terze parti, quali Paypal, Youtube, Instagram, ecc. (incluso l’utilizzo di plug-in, anche social) a cui è possibile
accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa, declinandosi ogni responsabilità
riguardo.

* * * *
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