
Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 D. LGSL. 30 GIUGNO 2003 n. 196  
(cd. Codice per la Protezione dei Dati Personali, o Codice della Privacy)  
In osservanza a quanto previsto dal GDPR 679/2016 siamo ad informarLa/Vi, in quanto “Interessato”, sulla 
finalità della raccolta e sulle modalità di trattamento dei dati personali relativi alla Sua/Vostra Azienda/Persona, 
da noi acquisiti direttamente presso di Lei/Voi, per permetterci di svolgere la nostra attività in modo adeguato e 
secondo le previsioni normative vigenti. 
Le/Vi forniamo pertanto le corrette informazioni sul trattamento dei dati personali, come di seguito 
specificatamente indicato. 

 
1. La presente informativa  
1.1 La SOT - Società Oftalmologica Triveneta (di seguito SOT) consapevole dell'importanza di garantire la 
sicurezza delle informazioni private, in conformità alla legislazione italiana ed europea applicabili, di seguito 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali di coloro ("Utente", "Utenti") che si collegano a questo 
Sito, direttamente, o anche attraverso un eventuale link da un altro sito.  
1.2 La presente informativa si applica ai dati personali trattati in questo Sito; essa si applica anche ai successivi 
eventuali contatti via mail, newsletter, telefono, posta e attività DEM gestiti esclusivamente da SOT per 
promuovere nuovi corsi o contenuti scientifici, pubblicazioni e progetti di formazione residenziale, FAD o 
Formazione sul campo, anche da parte degli eventuali Sponsor ai quali potranno essere comunicati i dati di 
profilazione.  
1.3 Questa è l'Informativa attuale, aggiornata alla data che appare in calce: La SOT si riserva il diritto, in ogni 
momento, di modificarla ed aggiornarla.  
1.4 Le dichiarazioni di SOT tutte sotto esposte integrano le Note Legali (Termini e Condizioni di Utilizzo) del Sito 
ma non hanno natura contrattuale e pertanto non generano obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Utente e 
corrispondenti diritti dell'Utente. 
 
2. Titolare del trattamento dei dati personali  
2.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è: SOT - Società Oftalmologica Triveneta  C.F.92023100289], con 
sede legale in Vicenza, Viale Trieste, 29/C, società costituita secondo il diritto italiano.  
 
3. Luogo di trattamento dei dati personali  
3.1 Il trattamento dei dati personali connessi alla consultazione del Sito ha luogo presso la sede legale di SOT 
sopra indicata. I dati sono conservati presso un Data Center sito nella sede legale della SOT in 36100 Vicenza, 
Viale Trieste, 29/C .  
 
4. Tipologia di dati trattati  
4.1 Informazioni personali come, ad esempio, il nome e cognome, il domicilio professionale, un recapito 
telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, le specializzazioni mediche, ecc  
4.2 I dati personali raccolti dal modulo ECM compilato dall'Utente all'atto della sua volontaria registrazione (Dati 

di registrazione) consistono in informazioni relative ai contatti dell'Utente e così, ad es.: nome e cognome o 

denominazione della società, associazione o ente, titolo professionale, indirizzo postale, indirizzo elettronico, 

numero di telefono, fax. 

5. Finalità del trattamento  
I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  
5.1 Attività strettamente connesse e funzionali all'operatività dei servizi erogati e al rilascio di crediti formativi 
ECM, nonché la comunicazione alle aziende Sponsor per gli adempimenti descritti da normativa EFPIA..;  
5.4 Comunicazioni successive anche alla chiusura del progetto in corso volte a fornire aggiornamenti e servizi di 
carattere specifico quali corsi FAD, eventi ECM, pubblicazioni scientifiche edite a mezzo stampa e a mezzo web, 
attività DEM e di contatto on line; comunicazioni pubblicitarie, comunicazioni di offerte speciali e di promozioni; 
richieste di sondaggi di mercato, webinar ai quali l'Utente potrà scegliere liberamente se aderire, o meno.  
 
6. Modalità del trattamento.  
6.1 Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici, manuali, da parte di SOT 
- Società Oftalmologica Triveneta].  



6.2 Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Codice della Privacy e delle prescrizioni definite all'interno 
dell'organizzazione di SOT - Società Oftalmologica Triveneta descritte nel Documento Programmatico di 
Sicurezza e relativo disciplinare tecnico. 
 
 
 
7. Categorie dei soggetti che trattano i dati.  
7.1 Il trattamento è effettuato dal Titolare e dai suoi Incaricati: dipendenti, agenti, rappresentanti, terzi fornitori 
(ad es. società che forniscono servizi di data processing, sviluppo siti web, stampa fatture, imbusta mento, 
sviluppo del portale ed etichettatura dei prodotti acquistati online, spedizione, ecc.).  
7.2 Il trattamento è altresì effettuato dalle altre società del gruppo SOT e da soggetti (società, associazioni, enti) 
per i quali il Titolare opera come agente, licenziatario, editore relativamente alle finalità sopra elencate.  
7.3 Il trattamento dei dati da parte di SOT e dei suoi Incaricati potrà avvenire a prescindere dal consenso 

dell'Utente nei seguenti casi:  

7.3.1 su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, oppure per difendersi o tutelare i propri diritti in procedimenti 

amministrativi, giudiziari o arbitrali;  

7.3.2 nel caso in cui il trattamento dei dati è necessario per consentire investigazioni dirette a contrastare 

attività illecite, atti in frode alla legge, oppure per garantire la sicurezza di persone o cose; in tutti i casi, in 

generale, in cui la trasmissione dei dati sia richiesta dalla legge;  

 

8. Diritti degli interessati  

8.1 L'Utente registrato nel Sito è l'esclusivo responsabile della veridicità ed accuratezza delle informazioni 

personali ivi inserite. Ai sensi dell'art. 7 nn. 1, 2, 3 del D. Lgs. n. 196/2003 l'Utente ha il diritto, in qualunque 

momento, di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati 

e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.  

L'Utente può esercitare tali diritti riconosciuti dalla legge contattando [SOCIETA] ai Contatti indicati al punto 11 

infra.  

 

8.2 Ai sensi dell'art. 7 n. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 l'Utente del Sito ha inoltre diritto di: opporsi, in tutto o in 

parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Pertanto, se l'Utente desidera esercitare tale diritto, potrà manifestare la propria volontà contattando SOT - 

Società Oftalmologica Triveneta ad uno dei recapiti indicati al punto 11, infra.  

8.3 SOT si riserva il diritto di comunicare all'Utente modifiche od aggiornamenti del Sito ogni qualvolta ciò sia 

necessario.  

9. Conservazione dei dati personali  

9.1 SOT - Società Oftalmologica Triveneta conserva i dati personali raccolti dall'Utente per tutto il tempo in cui 

tali informazioni siano reputate rilevanti ai fini commerciali, o fino a quando l'Utente richieda la cancellazione 

dei propri dati contattando SOT ad uno dei recapiti indicati al punto 11 

 

10. Sicurezza delle informazioni  
10.1 SOT è consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private di cui essa viene a 
conoscenza e pertanto si sforza di proteggere la privacy degli Utenti che rilasciano la liberatoria..  
10.2 Le informazioni personali e demografiche vengono inviate e memorizzate in servers dotati di firewall e 
fisicamente allocati in centri dati protetti.  
10.3 SOT non può comunque farsi carico della responsabilità per qualsiasi accesso non autorizzato, per perdite 
dati (es. password), usi illeciti/non corretti, o per alterazioni delle informazioni personali che avvengano al di 
fuori del proprio controllo, né tanto meno può garantire l'utilizzo corretto e sicuro dei dati personali dell'Utente 
da parte dei terzi.  
 
11. Contatti  
11.1 L'Utente può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgsl. 196/2003 e sottoporre qualsiasi sua 
richiesta, domanda, commento, o contestazione in merito alla presente Informativa, o al modo in cui i propri 
dati personali sono trattati nel Sito a: SOT - Società Oftalmologica Triveneta – Viale Trieste, 29/C 36100 Vicenza 
Tel 0444 300159 Fax 0444 740009 e.mail: segreteria@sotweb.org 
 
 


