
PREMESSA 

Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – , con sede legale in via Goffredo Mameli n. 3/1 a Genova, 

(Partita IVA: 02650230408 - Codice Fiscale: 92041960409), in qualità di Titolare del trattamento 

(d’innanzi anche solo “Titolare” o “IMI”), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (d’innanzi anche 

solo “Regolamento” o “GDPR”) considera la privacy e la tutela dei dati personali di fondamentale 

importanza. Garantisce che il trattamento dei dati personali, in tutte le modalità mediante la quali 

venga effettuato sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al 

principio di responsabilizzazione ex art. 5 del Regolamento. In generale, IMI assicura che i dati 

personali di tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, verranno trattati nell’integrale osservanza delle tutela e 

dei diritti riconosciuti dal Regolamento. 

IMI invita ciascun utente, prima di comunicare qualsivoglia dato personale al Titolare, ad analizzare 

con attenzione la presente Privacy Policy in ragione dell’importanza delle informazioni qui riportate 

concernenti la tutela dei dati personali.  

Nelle sezioni del portale IMI in cui sono raccolti i dati personali dell’utente potrebbe essere pubblicata 

una specifica informativa sintetica che rimanda, tuttavia, a sua volta, all’informativa estesa e, ove 

richiesto dal trattamento che potrebbe derivare dai dati forniti e dalle norme vigenti, sarà richiesto il 

consenso prima di procedere con le conseguenti operazioni. 

Per trattamento dei dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4, punto 2 GDPR). 

 

INFORMATIVE SPECIFICHE 

A. Informativa sul trattamento dei dati personali di Soci e di coloro che 

presentano domanda di adesione  

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, ai Soci e alle persone fisiche 

che inviano la domanda di adesione a IMI.  

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati. Può essere contattato dagli interessati, oltre che 

all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Fonte dei dati  

I dati personali forniti degli aderenti sono forniti mediante inserimento diretto da parte dell’interessato 

nell’ambito della procedura presente nel portale al seguente indirizzo: 
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https://www.melanomaimi.it/iscrizione/diventa-socio-imi/112-iscrizione/1005-diventa-un-nuovo-

socio-imi-procedura-online.html.  

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici (con ciò intendendosi generalità, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale)  

 Documento di identità fornito in sede di adesione  

 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec, fax, account di programmi di 

audio/video conferenza)  

 Dati bancari (con ciò intendendosi IBAN o analoghi dati in relazione alla modalità di 

pagamento utilizzata dall’interessato per la quota associativa)  

 Informazioni sui contributi versati in favore di IMI  

 Finalità del trattamento e relativa Base giuridica  

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Valutazione e gestione della richiesta di adesione a IMI e relativo rinnovo  

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Gestione del rapporto associativo (con ciò intendendosi gli adempimenti inerenti alla 

partecipazione alle attività di IMI, l’erogazione di eventuali rimborsi spese, l’invio di 

comunicazioni mediante forme cartacee e telematiche, la richiesta di realizzazione di attività 

da parte di IMI) 

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Realizzazione degli scopi istituzionali di IMI 

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali e legittimo 

interesse del Titolare   

 Tutela giudiziale e stragiudiziale delle situazioni giuridiche soggettive di IMI, dei suoi Organi 

e suoi Soci 

 Base giuridica – legittimo interesse del Titolare 

 Analisi statistiche e report  

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare  

 Promozione di IMI mediante la pubblicazione di foto e video acquisiti durante gli eventi e le 

attività associative 

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare (in ogni caso il Titolare informa che non sarà 

fatto uso delle immagini che rechi pregiudizio alla dignità personale e professionale, 

all’onore, alla reputazione o al decoro del soggetto ritratto   

 Gestione contabile e adempimenti in materia fiscale, notarile, finanziaria 

Base giuridica – obblighi di legge cui è soggetto il Titolare 

Destinatari dei dati 

I dati personali del Socio, eccetto suo nome e cognome, non sono diffusi e non ne viene data 

indeterminata conoscenza, in alcuna forma, inclusa anche quella della loro messa a disposizione o 

semplice consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  
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I dati trasmessi nell’ambito della procedura di richiesta adesione sono comunicati agli Organi 

direttivi di IMI, cui competono le determinazioni in ordine alle richieste di adesione.  

I dati trasmessi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 

forniscano beni o servizi su incarico del Titolare e, comunque, a soggetti che accedono a tali dati in 

ragione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo.  

Conservazione dei dati 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento.  

I dati di coloro i quali presentano domanda di adesione sono trattati per il tempo necessario alla 

valutazione della stessa da parte degli organi competenti.  

In caso di adesione, i dati dei Soci sono trattati per l’intera durata del rapporto associativo e 

conservati per i 10 anni successivi allo scioglimento del rapporto associativo. 

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Reclamo 

L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR). 

B. Informativa sul trattamento dei dati personali di coloro che contattano 

l’Associazione (“L’esperto risponde”)  

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, agli interessati che contattano 

IMI mediante il form presente nel relativo sito web nella sezione “L’esperto risponde”. 

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati anche per il tramite di Soci di IMI sottoposti a segreto 

professionale secondo le norme deontologiche cui sono sottoposti. Può essere contattato dagli 

interessati, oltre che all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Fonte dei dati  

I dati personali sono forniti direttamente dagli interessanti mediante compilazione del form presente 

nel sito web di IMI https://www.melanomaimi.it/contatta-l-esperto.html o mediante contatto via e-

mail istituzionali di IMI.  
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Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici (con ciò intendendosi generalità, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale)  

 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec, fax, account di programmi di 

audio/video conferenza)  

 Dati particolari di cui all’art. 9 GDPR relativi a condizioni di salute  

Finalità del trattamento e relativa Base giuridica 

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Espletamento dell’attività “L’esperto risponde” mediante la quale vengono rese informazioni 

a specifici quesiti posti dagli interessati  

Base giuridica – consenso dell’interessato, il quale è necessario per poter dare seguito al 

servizio di cui si tratta   

 Elaborazione statistiche sull’utilizzazione del servizio  

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare 

 Ricerca scientifica 

Base giuridica – consenso dell’interessato (in ogni caso senza che sia reso in alcun modo 

riconoscibile l’interessato all’esterno)    

Destinatari dei dati 

I dati personali dell’interessato non sono diffusi e non ne viene data indeterminata conoscenza, in 

alcuna forma, inclusa anche quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  

Conservazione dei dati 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento.  

I dati di coloro che contattano IMI nell’ambito del servizio di cui si tratta sono conservati per il 

tempo strettamente necessario all’effettuazione dello stesso e comunque per un tempo non superiore 

ad anni 10.  

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Reclamo 



L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR).  

Condizioni generali sul servizio  

L’utilità “L’esperto risponde” non è da considerarsi in alcun modo sostitutiva dell’assistenza medica 

professionale specialistica. In tal ottica IMI, pur offrendo tale utilità come preliminare servizio volto 

anche alla sensibilizzazione sulle tematiche di cui si occupa, non si assume alcuna responsabilità 

per qualsivoglia circostanza derivante dall’utilizzo, interpretazione o applicazione di qualsiasi 

informazione fornita per il tramite dell’utilità in questione. 

Pertanto, è necessario far seguire all’utilizzo di tale servizio un consulto con il proprio medico per 

esami, trattamenti e consigli sanitari approfonditi e appropriati. Il servizio non va usato per consulti 

medici su casi specifici o per allegare esami medici personali.  

C. Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati (“Lavora con 

IMI”) 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, ai candidati che presentano 

propria candidatura per posizioni lavorative e progetti contenuti nella sezione “Lavora con noi”.   

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati. Può essere contattato dagli interessati, oltre che 

all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Fonte dei dati  

I dati personali forniti dai candidati sono comunicati nell’ambito delle procedure di selezione per il 

finanziamento di progetti scientifici nonché nell’ambito delle procedure per la selezione e assunzione 

di dipendenti e collaboratori da parte di IMI.  

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici (con ciò intendendosi generalità, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale)  

 Documento di identità fornito  

 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec, fax, account di programmi di 

audio/video conferenza)  

 Dati relativi a formazione, competenze e abilità  

 Dati particolari, solo ove necessario agli adempimenti relativi agli obblighi di legge e 

all’instaurazione del rapporto di lavoro (quali a esempio, appartenenza alle categorie protette) 

Finalità del trattamento e relativa Base giuridica  

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Valutazione e selezione di candidature relative a finanziamento di progetti scientifici o a 

posizioni lavorative e/o di collaborazione  

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   
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 Gestione di candidature spontanee per lavoro dipendente o collaborazione  

Base giuridica – consenso dell’interessato    

 Adempimento di obblighi in materia giuslavoristica  

Base giuridica – obblighi di legge cui è soggetto il Titolare  

 Tutela giudiziale e stragiudiziale delle situazioni giuridiche soggettive  

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare 

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi in alcuna forma, inclusa anche quella della loro 

messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  

I dati trasmessi nell’ambito della procedure di selezione possono essere comunicati agli Organi 

direttivi di IMI o alle commissioni selettive, cui possono competere le determinazioni in ordine alla 

valutazione.   

I dati trasmessi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 

forniscano beni o servizi su incarico del Titolare e, comunque, a soggetti che accedono a tali dati in 

ragione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo.  

Conservazione dei dati 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento.  

I dati di coloro i quali presentano domanda per partecipazione a procedure di selezione sono trattati 

per il tempo necessario alla valutazione da parte degli organi competenti.  

In ogni caso i curriculum trasmessi spontaneamente e quindi i relativi dati sono conservati per due 

anni qualora siano ritenuti di interesse per IMI.   

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Reclamo 

L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR). 

D. Informativa sul trattamento dei dati personali di “Fornitori” 

 La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, ai propri fornitori, inclusi 

consulenti persone fisiche (di seguito anche solo “Fornitore/i”).  

Il Titolare del trattamento  



Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati. Può essere contattato dagli interessati, oltre che 

all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Fonte dei dati  

I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione di visite o telefonate, contatti diretti 

per partecipazione alle attività di IMI, proposte commerciali, trattative, negoziazioni, conclusioni di 

contratti e accordi, trasmissioni e adempimenti successivi alla conclusione dell’accordo.  

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici (con ciò intendendosi generalità, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, sede legale, partita iva)  

 Documento di identità  

 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec, fax, account di programmi di 

audio/video conferenza)  

 Dati bancari   

Finalità del trattamento e relativa Base giuridica 

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Acquisizione di dati e informazioni precontrattuali  

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di acquisto di beni o servizi   

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Gestione del ricevimento dei beni e movimentazione degli stessi  

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Effettuazione degli adempimenti contabili e fiscali derivanti dal contratto  

Base giuridica – obblighi di legge cui è soggetto il Titolare 

 Prevenzione di contenziosi, difesa giudiziale dei diritti di IMI anche relativamente agli 

inadempimenti contrattuali e a eventuali danni cagionati  

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare  

Destinatari dei dati 

I dati personali del fornitore non sono diffusi e non ne viene data indeterminata conoscenza, in 

alcuna forma, inclusa anche quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  

I dati trasmessi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ad altri soggetti che 

forniscano beni o servizi su incarico del Titolare e, comunque, a soggetti che accedono a tali dati in 

ragione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo.  

Conservazione dei dati 
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La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento.  

I dati del fornitore, in particolare, sono conservati per il tempo necessario previsto da disposizioni 

normative e amministrative.  

I dati delle persone di contatto presso il fornitore sono conservati fino alla cessazione 

dell’esecuzione dei contratti.   

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Reclamo 

L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR). 

E. Informativa sul trattamento dei dati personali di coloro che effettuano 

donazioni o sponsorizzazioni  

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, a persone fisiche in proprio o 

rappresentanti di organizzazioni che effettuano donazioni o sponsorizzazioni a favore di IMI. 

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati. Può essere contattato dagli interessati, oltre che 

all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Fonte dei dati  

I dati personali sono forniti direttamente dagli interessanti mediante compilazione del form presente 

nel sito web di IMI (https://www.melanomaimi.it/dona-ora-sostieni-imi/9-imi/1004-donazione-

persona-fisica.html in caso di persona fisica - https://www.melanomaimi.it/dona-ora-sostieni-imi/9-

imi/1003-donazione-azienda-organizzazione.html in caso di organizzazione) o mediante trasmissione 

dei dati mediante bonifico bancario.  

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici (con ciò intendendosi generalità, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, sede legale, partita iva)  

 Documento di identità  
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 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec, fax, account di programmi di 

audio/video conferenza)  

 Dati bancari 

Finalità del trattamento e relativa Base giuridica 

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Svolgimento delle fasi connesse alla donazione o sponsorizzazione incluse operazioni 

relative all’incasso e rilascio di quietanze o ricevute ed eventuali comunicazioni di riepilogo 

delle donazioni o sponsorizzazioni effettuate  

Base giuridica – adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali   

 Gestione contabile e adempimenti in materia fiscale comprese comunicazioni da parte di IMI 

dirette all’agenzia delle entrate  

Base giuridica – obblighi di legge cui è soggetto il Titolare 

 Invio di comunicazioni di natura informativa relative a progetti e attività realizzate anche 

grazie alle donazioni o sponsorizzazioni effettuate  

Base giuridica – legittimo interesse del Titolare    

Destinatari dei dati 

I dati personali dell’interessato non sono diffusi e non ne viene data indeterminata conoscenza, in 

alcuna forma, inclusa anche quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  

I dati trasmessi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 

forniscano beni o servizi su incarico del Titolare (es. istituti bancari, piattaforme di pagamento) e, 

comunque, a soggetti che accedono a tali dati in ragione di legge, regolamento, provvedimento 

amministrativo.  

Conservazione dei dati 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento.  

I dati di coloro effettuano donazioni/sponsorizzazioni verranno conservati nei limiti di quanto 

necessario in relazione all’eventuale progetto/attività realizzata anche grazie alla 

donazione/sponsorizzazione e comunque non oltre i 5 anni successivi alla dazione.  

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Reclamo 



L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR). 

F. Informativa sul trattamento dei dati personali Newsletter 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, relativamente ai soggetti 

interessati a usufruire del servizio “Newsletter” di IMI  

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Intergruppo Melanoma Italiano – IMI – con sede legale in via Goffredo 

Mameli n. 3/1 a Genova, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore.  

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

tutte le fasi in cui gli stessi vengono trattati. Può essere contattato dagli interessati, oltre che 

all’indirizzo della sede legale di IMI, anche al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.melanomaimi@gmail.com.   

Fonte dei dati  

I dati personali degli aderenti alla Newsletter sono forniti mediante inserimento diretto da parte 

dell’interessato nei form di iscrizione presenti nel sito web IMI. Per aderire è necessario acconsentire 

al trattamento dei dati personali mediante flag ad hoc in calce al modulo. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.   

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratta i seguenti dati: 

 Dati anagrafici   

 Recapiti (con ciò intendendosi telefonici, e-mail, pec) 

Finalità del trattamento e relativa Base giuridica  

I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

 Gestione e trasmissione delle comunicazioni relative alle attività istituzionali di IMI  

Base giuridica – consenso dell’interessato    

 Elaborazioni statistiche  

Base giuridica – consenso dell’interessato    

Destinatari dei dati 

I dati personali dell’iscritto alla Newsletter non sono diffusi e non ne viene data indeterminata 

conoscenza, in alcuna forma, inclusa anche quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione.  

I dati possono essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, sulla base di ruoli e 

mansioni svolte e per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali soggetti, ai fini del suddetto 

trattamento, sono specificamente autorizzati e ricevono adeguate istruzioni operative.  

I dati trasmessi possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 

forniscano beni o servizi su incarico del Titolare e, comunque, a soggetti che accedono a tali dati in 

ragione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo. 

Trasferimento a Paesi terzi  

Per l’invio della newsletter IMI si avvale della piattaforma di e-mail marketing Mailchimp (il titolare 

della piattaforma, The Rocket Science Group, ha sede in Atlanta, Georgia, USA, e tratta i dati sotto 
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il c.d. “Privacy Shield”); Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

Conservazione dei dati 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento e collegati alla fruizione del servizio Newsletter.  

Diritti dell’interessato 

IMI garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento le seguenti facoltà:  

 Richiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)  

 Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR)  

 Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR)  

 Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR)  

In caso di trattamento di dati fondato sul consenso dell’interessato, in relazione al quale viene fornita 

specifica informativa, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Cancellazione del servizio 

Per non ricevere più la Newsletter, fare click sul link apposito presente all’interno di ogni 

comunicazione ricevuta sul proprio account di posta elettronica o scrivere al seguente indirizzo e-

mail: segreteria.melanomaimi@gmail.com.  

Reclamo 

L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale 

Autorità di controllo individuata nell’ordinamento italiano (di cui all’art. 77 GDPR). 
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