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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI NON RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 14 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: Formazione a favore di partecipanti congresso carni selvaggina 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non 

solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei 

confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna, 

nella figura del Presidente pro-tempore Dr Nicola Ferrari responsabile nei suoi confronti del 

legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione 

o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: Dr. Nicola Ferrari - Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 

Sede: Via Celoria 10, 20133 Milano IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 02503118094 

E-mail sief@sief.it 

Sito Web www.sief.it 

PEC sief@casellapec.com 

Persona contatto Dr. Nicola Ferrari 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Formazione a favore di 

partecipanti 

congressi/convegni 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale;  

ruolo ricoperto in azienda;  

certificati di qualità professionali 

Il trattamento è necessario 

all'esecuzione di un contratto 

di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso –  

Norma Unione Europea 

(GDPR 2016/679) 
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I suoi dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie: 

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;  

- Ente di provenienza;  

- Qualifica professionale 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

• Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata per pratiche connesse alla 

formazione ovvero per formalità contabili e amministrative 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 

trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: Cancellazione o distruzione decorsi 

10 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2946 codice civile che 

prevede la prescrizione ordinaria di 10 anni) oppure il diverso termine prescrizionale 

previsto dalla normativa applicabile 

• Data di inizio del trattamento: 26/07/2019 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o 

di opporsi al loro trattamento 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali 

La fonte dalla quale sono stati ottenuti i suoi dati è la seguente: azienda/ente/ordine 

professionale committente 

 

Milano, 26/07/2019 

 

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 

F.to Presidente Nicola Ferrari 

 

mailto:sief@casellapec.com
mailto:sief@sief.it


Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 
Via G. Celoria, 10 – 20133 Milano 
CF: 97544980010 
Casella PEC: sief@casellapec.com 
e-mail. sief@sief.it  
 

P a g .  3 | 3 
 

Il/La sottoscritto/a   

Cognome ____________________________ Nome__________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ Prov. ________ Il _________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via __________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento (Società Italiana 

di Ecopatologia della Fauna) secondo le finalità riportate di seguito: 

- Formazione a favore di partecipanti convegni-congressi 

 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

 - all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su mia richiesta 

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili e relativi alla 

salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), in considerazione di pranzi e cene organizzate 

nell’ambito del congresso, segnalo che (barrare e compilare l’opzione di interesse): 

o non ho alcuna intolleranza/allergia alimentare 

o sono intollerante/allergico ai seguenti alimenti: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali 

categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento 

è fondato sulle condizioni seguenti: 

- È necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato; 

- È interesse dell'interessato ricevere eventuale assistenza sanitaria. 

 

Contestualmente  

o AUTORIZZO 

o NON AUTORIZZO  

l’utilizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma della mia immagine per foto/video/riproduzioni effettuate 

dall’organizzazione e relative alla comunicazione istituzionale del Congresso Carni Selvaggina 

del 7/8 novembre 2019 a Lodi (LO), sul sito internet delle Società/Enti coinvolti nel suddetto 

Congresso, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici delle Società/Enti e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 

eventualmente promozionale. 

Località e data: ___________________________ 

Firma dell'interessata/o 

_______________________________ 
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