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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER I SOCI 

PARTECIPANTI AI PROGRAMMI DI SCAMBI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO 

Egregio/Gentile socio/a, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica.  

L’Associazione tratta i Suoi dati personali esclusivamente per l’organizzazione del programma 

di scambio professionale e/o di ricerca al quale Lei intende partecipare, e in particolare: 

- per organizzare ed attuare progetti di scambi professionali e/o di ricerca, nonché i 

progetti Clerkita; Sudan Tropical Exchange Progect (STEP); Public Health Exchange 

(PHX); SCORA X-Change e Wolisso Project; 

- per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, comunicazioni alle 

ambasciate, ecc.) riferiti ai partecipanti; 

- per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, mailing list o numero di 

cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate ai progetti di scambi 

professionali e/o di ricerca e dei progetti ClerkIta, Sudan Tropical Exchange Progect 

(STEP), Public Health Exchange (PHX); SCORA X-Change e Wolisso Project 

dell’Associazione SISM; 

- in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione delle attività relative ai progetti 

di scambi professionali e/o di ricerca e dei progetti Clerkita, Sudan Tropical 

Exchange Progect (STEP), Public Health Exchange (PHX); SCORA X-Change e 

Wolisso Project dell’Associazione SISM sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB o 

i social network dell’Associazione o su newsletter o mailing list o su materiale 

cartaceo di promozione; 

- per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative finalizzati alla 

organizzazione e gestione dei progetti di scambi professionali e/o di ricerca e dei  
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- progetti Clerkita e Sudan Tropical Exchange Progect (STEP), Public Health Exchange 

(PHX); SCORA X- Change e Wolisso Project dell’Associazione SISM; 

- per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal 

contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 

comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione 

(art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 

comma 1 lett. c GDPR). 
 

Modalità e principi del trattamento.  

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 

autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 

decisionale automatizzato. 
 

Necessità del conferimento.  

Il conferimento dei dati personali (es. dati comuni, dati di contatto, curriculum vitae, dati 

sanitari, polizza assicurativa e tutti i documenti richiesti dalla National Member 

Organization (NMO) ospitante o dal Comitato Locale (LC), ecc.) è necessario in quanto 

strettamente legato alla organizzazione ed attuazione del programma di scambio; per cui 

si rappresenta che, qualora Lei ci chiedesse di eliminare alcuni o tutti i Suoi dati personali 

o dovesse revocare il consenso al trattamento ed utilizzo dei medesimi prima della fine 

dello scambio, l’Associazione non potrà garantire la realizzazione o la ultimazione della 

scambio stesso. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel 

sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 
 

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.  

I dati, al fine della organizzazione e realizzazione del programma di scambio nazionale 

professionale e/o di ricerca, nonché dei progetti dell’Associazione SISM (Clerkita e STEP), 

potranno essere comunicati alle seguenti categorie di persone:  
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a) all’interno SISM: • Local Officer on Medical Education (LOME); • Coordinatore Locale 

CLERKITA della Sede Locale di appartenenza; • Coordinatore Locale CLERKITA della 

Sede Locale ospitante; • National Officer on Medical Education (NOME); • Coordinatore 

Nazionale CLERKITA; • Responsabile ed ai membri del Gruppo Partenze del Wolisso 

Project; • Coordinatore di Progetto Nazionale del Wolisso Project; • Coordinatore di 

Progetto Nazionale SXC; • National Officer on Sexual and Reproductive Health including 

HIV and AIDS (NORA); • Responsabile Locale SXC; • Local Officer on Sexual and 

Reproductive Health including HIV and AIDS (LORA);  

b) all’esterno del SISM: • Istituzione ospitante (compresa università, ospedali, strutture 

alberghiere); • Società di manutenzione dei sistemi informatici; • Enti governativi (Enti 

locali, Autorità di Pubblica Sicurezza; Medici con l’Africa – Cuamm nell’ambito del 

Wolisso Project. 
 

I dati, al fine della organizzazione e realizzazione del programma di scambio internazionale 

professionale e/o di ricerca, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di persone:  

a) all’interno di IFMSA: • Local Exchange Officer for Incomings (LEO IN); • Local Exchange 

Officer for Outgoings (LEO OUT); • Local Officer on Research Exchange (LORE); • 

Coordinatore  Locale STEP; • National Exchange Officer for Incomings (NEO IN); • 

National Exchange Officer for Outgoings (NEO OUT); • National Officer on Research 

Exchange for Incomings (NORE IN); • National Officer on Research Exchange for 

Outgoings (NORE OUT) • National Officer on Medical Education (NOME); • Coordinatore 

Nazionale STEP del SISM; • Coordinatore Nazionale STEP della National Member 

Organization ospitante; • la struttura organizzativa IFMSA: International Teams of the 

standing Committee on Professional Exchange/Standing Committee on Research 

Exchange of the IFMSA;  

b) all’esterno di IFMSA: • Istituzione ospitante (compresa università, ospedali, strutture 

alberghiere); • Società di manutenzione dei sistemi informatici; • Enti governativi 

(Ambasciate, Enti locali, Autorità di Pubblica Sicurezza). 
 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui 

l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (es. commercialista, assicuratore,  

 



 

SISM Segretariato Italiano Studenti Medicina 

Ufficio Nazionale: Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant’Orsola, Via Massarenti 9, 40138 Bologna 

  tel/fax: +39 051 399507; email: info@sism.org; web: www.sism.org 

Codice Fiscale 92009880375 

 

 

sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private 

quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 

istituzionale (es. formatori, Enti Locali, soggetti che curano la manutenzione informatica, 

società organizzatrici dei corsi, fornitori di SaaS, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a 

destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello 

di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario 

garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui 

vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno 

nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
 

Periodo di conservazione dei dati. 

I dati saranno utilizzati dall’Associazione per il tempo necessario per lo svolgimento 

dell’attività pertinente il programma di scambio e la sua valutazione di impatto e, in 

particolare se Lei non dovesse diventare aggiudicataria del programma di scambio, i Suoi 

dati saranno conservati per eventuali procedure di riassegnazione a seguito di rinunce e 

scorrimento della graduatoria. In ogni caso, i dati verranno cancellati entro due anni dalla 

conclusione definitiva della procedura di assegnazione del progetto. Ultimato il 

programma di scambio, i dati personali saranno conservati per finalità di archivio, obblighi 

legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di 

comunicazioni a terzi e diffusione, applicando, in ogni caso, i principi di proporzionalità e 

minimizzazione. 
 

Diritti dell’interessato.  

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati negli artt. da 15 a 20 

del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione 

e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa 

italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da 

inviare a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (p.e.c.) o fax, o a mezzo 

raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
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Titolare del trattamento.  

Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per la organizzazione dei programmi 

di scambi nazionali e dei dati acquisiti in occasione del primo contato per la realizzazione 

dei programmi di scambio internazionale è l’Associazione Segretariato Italiano Studenti in 

Medicina – APS, con sede in Bologna alla via Massarenti n.9 presso il Padiglione Nuove 

Patologie del Policlinico Sant’Orsola – tel./fax 051399507 – mail: info@sism.org; 

nationaloffice@sism.org; sism.pec@legalmail.it; mentre il titolare di tutti gli altri dati 

personali inseriti nel data base di IFMSA è International Federation of Medical Students’ 

Associations (IFMSA), con Official Adress IFMSA International Secretariat c/o IMCC, Norre 

Allè 14, 2200 Kobenhavn N., Danimarca; gs@ifmsa.org. 


