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Dalla data di approvazione del nuovo Statuto SIED, il 22 settembre 2017 (data
registrazione Palermo, 09/10/2017 al n. 11198), l’iscrizione alla SIED è gratuita per gli
Associati in Formazione in possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Under 35;
 Iscrizione ad una scuola di Specializzazione nel cui piano di studio sia previsto
l’insegnamento dell’Endoscopia Digestiva
La domanda di iscrizione viene sottoposta all’esame esclusivamente della Segreteria Tecnica Nazionale
che verificata la regolarità della domanda ed invia al nuovo socio una email con la lettera di accettazione
del Segretario Nazionale.
Cognome e Nome
Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo abitazione
CAP e città
Telefono abitazione/Cellulare
Ente di appartenenza
E-mail
Indirizzo dell’Ente
CAP e città
Laurea in
Scuola
di Specializzazione di
appartenenza *
Specificare la previsione nel piano di
studio dell’insegnamento dell’Endoscopia
Digestiva
Anno di frequenza alla specializzazione

SI

NO

1

2

3

4

Sezione Regione S.I.E.D.
Data presentazione domanda
Firma medico richiedente
_____________________________
* Alla presente domanda di iscrizione deve obbligatoriamente essere allegato il certificato che attesta

la frequenza e l’anno di iscrizione alla scuola di specializzazione, nonché il piano di studi dal quale
risulti la presenza dell’insegnamento dell’Endoscopia Digestiva.

Per essere valida la scheda deve essere firmata anche per accettazione delle clausole sul retro

La Associazione si impegna a:

1. Tutelare la privacy degli associati gestendo i dati sensibili nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dell’Art. 13
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali;
2. Promuovere la diffusione e il corretto impiego dell’endoscopia digestiva sia sul piano clinico che della ricerca
scientifica;
3. Promuovere l’insegnamento dell’endoscopia digestiva;
4. Stabilire i criteri per la corretta applicazione delle metodiche endoscopiche e per l’organizzazione e la
gestione delle stesse emanando e diffondendo criteri e linee guida;
5. Promuovere iniziative per la Formazione medica continua degli Associati e a fornire il piano pluriennale
di aggiornamento obbligatorio;
6. Tutelare gli associati dal punto di vista giuridico – normativo;
7. Garantire agli associati l’accesso al materiale della videoteca;
8. Fornire agli associati agevolazioni alle manifestazioni scientifiche societarie;
9. Promuovere i principi della solidarietà umana, civile e sociale sia mediante una fattiva collaborazione con
le associazioni di volontariato, sia direttamente;
10. Individuare sistemi “premianti” per progetti di Qualità e per U.O. accreditate all’eccellenza;
11. Dare priorità ai programmi di forte impatto etico, economico, scientifico, prevalentemente orientati alla
verifica dei risultati e quindi al miglioramento dello “stato di salute”.

Gli Associati si impegnano a:

1.Rispettare le norme statutarie;
2.Rispettare il codice deontologico (della FNOMCEO e della SIED);
3.Contribuire allo sviluppo della disciplina;
4.Dare evidenza del proprio interesse e della esperienza specifica maturata nella disciplina (mediante la
presentazione di profili e curriculum);
5.Contribuire attivamente alle iniziative della Associazione mediante pubblicazioni e partecipazione
ai congressi societari;
6.Partecipare attivamente ai censimenti promossi dalla Associazione;
7.Delegare la Associazione alla gestione dei dati sensibili (D.Lgs. 196/2003 dell’Art. 13 e al Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali;);
8.Partecipare ai programmi societari sulla “tutela degli Associati”;
9.Partecipare agli aggiornamenti “obbligatori” offerti dall’Associazione.

Il mancato rispetto degli impegni sopra descritti comporta:

1.Da parte del Associato l’eventuale perdita della qualifica;
2.Da parte della Associazione il deferimento del Consiglio Direttivo ai Probiviri.
FIRMA MEDICO RICHIEDENTE _____________________________ (LEGGIBILE)
DATA
___________________
Registrazione
La Segreteria Tecnica Nazionale provvede a:
 registrare i dati di iscrizione sul sistema informativo;
 comunicare le credenziali di accesso per il Portale Societario.
Art. 4 e art. 17 del nuovo Statuto SIED del 22 settembre 2017:
 Gli Associati in Formazione non sono tenuti al pagamento delle quote associative, hanno accesso
gratuito al sito societario, non concorrono al numero di presenze necessarie per l’Assemblea, non hanno
diritto di voto, né possono essere eletti alle cariche associative;
 Gli Associati in Formazione avranno altresì l’accesso gratuito, mediante password, soltanto alla versione
on-line del Gied.

www.sied.it
Entra in SEGRETERIA SIED
Controlla e aggiorna i tuoi dati personali

INFORMATIVA ASSOCIATO IN FORMAZIONE
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali
Con la presente informativa, S.I.E.D. desidera illustrare a tutti gli Associati in formazione come gestisce e tratta i loro dati personali e
quali misure adotta per mantenere sicure le loro informazioni, provando a rispondere alle domande più comuni in materia di privacy.

COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE?
É una informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile.
A titolo di esempio, un dato personale è il nome e cognome di un Socio, l’indirizzo di residenza, oppure la sua e-mail.
CHI GESTIRÀ I DATI PERSONALI DEI SOCI?
I Dati personali che riguardano i Soci sono gestiti direttamente dal Titolare del trattamento, S.I.E.D. (Società Italiana
Endoscopia Digestiva), con sede legale in Via Napoleone Colajanni 4, CAP 00191 – Roma P.I./C.F.: 11812700158,
contattabile tramite la Segreteria Nazionale alla seguente mail: sied@scstudiocongressi.it
In veste di Titolare, la Società determina le modalità con cui tali dati sono trattati, conservati e protetti, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).
COME POSSO CONTATTARE IL DPO?
Per ogni eventuale dubbio o richiesta sui termini di trattamento dei dati personali, è stato nominato l’Avv. Andrea
Baldrati quale DPO (Data Protection Officer) di S.I.E.D., contattabile all’indirizzo mail del Titolare.
QUANDO SONO RACCOLTI I DATI PERSONALI E PER QUALI FINALITÀ?
Le chiediamo di fornirci alcuni dati anagrafici quando esprime la volontà di far parte della nostra Associazione, al fine di
compilare la Sua domanda di iscrizione a Socio che, una volta ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale, Le consentirà,
tra le altre, di partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative di S.I.E.D., di accedere a materiale formativo e scientifico e
di avere diritto alle agevolazioni che la Società si impegna a garantire a favore dei propri Associati in formazione.
Conclusasi positivamente la procedura di ammissione, S.I.E.D. inserirà i dati personali raccolti in sede di iscrizione nel
proprio data-base associativo, che viene gestito tramite apposito Software dalla Segreteria Tecnica Nazionale.
Da quel momento, Lei avrà la possibilità di accedere, con l’uso di apposite credenziali, all’area riservata presente sul sito
Web di S.I.E.D., per gestire il proprio profilo associativo ed avere un contatto diretto con la Società.
Si provvederà inoltre a comunicare i Suoi dati alla competente Segreteria Regionale per tutti gli adempimenti del caso.
Infine, in caso di Sua espressa richiesta, la Segreteria avrà cura di formalizzare l’affiliazione presso ESGE (European
Society of Gastrointestinal Endoscopy), sulla base della convenzione in essere, per ottenere la c.d. “dual membership”.
In ogni caso, Le ricordiamo che, in fase di iscrizione, non è in alcun modo obbligato a fornirci i Suoi dati, ma che in
mancanza di essi non saremo in grado di eseguire la procedura di ammissione a Socio di S.I.E.D., né riusciremo a portare
a termine qualsiasi altra procedure ad essa conseguente.
IN VIRTÙ DI QUALE BASE GIURIDICA?
Ogni trattamento di dati personali deve trovare giustificazione in una idonea base giuridica che lo renda legittimo.
Qui di seguito sono indicate le specifiche basi giuridiche in relazione ai trattamenti effettuati da S.I.E.D.

Finalità dell’attività di trattamento

Base giuridica relativa al trattamento di dati
personali

Domanda di iscrizione a S.I.E.D. ed eventuale richiesta di
affiliazione ad ESGE.

•

misure precontrattuali su richiesta del Medico interessato

Gestione data-base Associato

•

obblighi contrattuali/statutari (data-base telematico);

Adempimento S.I.E.D. derivanti da obblighi normativi (es.:
redazione bilancio di esercizio, tenuta delle scritture contabili
e dei libri sociali)

•

obblighi di legge

Flussi dati interni per scopi associativi e tra Società federate
(AIGO e SIGE) e la Federazione (FISMAD)

•

obblighi statutari (es. condivisione dati tra Segreteria
Nazionale e Sezioni Regionali)
legittimo interesse (finalità amministrativa - C. n. 48 GDPR)

•

Informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare S.I.E.D. - art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Invio dati al Collegio dei Probiviri

•

Legittimo interesse del Titolare (azione disciplinare in caso
di violazione dello Statuto)

Comunicazione di iniziative ed eventi SIED
Comunicazione di iniziative patrocinate o riguardanti società
confederate

•

Legittimo interesse (MAIL): le comunicazioni riguardano
iniziative ed eventi di SIED il cui contenuto è di presumibile
interesse del destinatario;
Consenso (SMS)

•
Iscrizione a corsi di formazione SIED;
Attività di Provider ECM;
Erogazione crediti ECM e attestati

•
•
•

Accesso area riservata sito web

•

Misura precontrattuale su richiesta dell’interessato che
compila il form di iscrizione al corso;
Obblighi di legge per adempiere alle linee guida in materia
di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM;
art. 9 co. 1 lett. j) per i CV del responsabile scientifico e del
corpo docente di un evento o corso. Come richiesto dal
GDPR, il trattamento è effettuato, nell'ambito delle
legittime attività di SIED e riguarda unicamente i membri,
gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con
l'associazione. Tale trattamento è inoltre conforme alla
Autorizzazione n. 3/2016 del Garante Privacy.
Esecuzione del contratto per accedere ad informazioni e
documenti associativi o per monitorare il profilo del Socio,
nell’ambito dei rapporti Titolare S.I.E.D.- Socio Interessato

N.B.: Nei casi in cui la base giuridica è il consenso, Lei avrà sempre il diritto di revocarlo, mediante apposita richiesta alla
mail ufficiale della Segreteria Tecnica Nazionale, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso che ha prestato prima della revoca.
PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI?
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità che Le abbiamo indicato in precedenza.
Nello specifico conserveremo:
• fino a 60 giorni dall'invio della lettera di accettazione della domanda di iscrizione da parte della Segreteria
Tecnica Nazionale, in caso di domanda di ammissione senza pagamento della prima quota;
• fino a quando non perde la qualità di Socio, i dati che Lei ci fornisce in sede di domanda di ammissione a Socio
e, in caso di Sua uscita, per ulteriori 3 anni;
• 5 anni i documenti, i moduli e gli attestati connessi ad attività ECM, per ottemperare ad obblighi di legge;
• 5 anni i dati personali contenuti nelle pratiche relative ad eventi patrocinati;
• fino a quando l'interessato non effettui una legittima opposizione, anche alla luce del diritto d’autore, per
quanto concerne i Dati personali contenuti all'interno di pubblicazioni, paper o studi scientifici conservati per
finalità di ricerca;
• fino a 3 anni dalla perdita di qualità di Associato, per i dati conservati all’interno dell’area riservata, salvo che la
loro conservazione sia necessaria a S.I.E.D. per esercitare o difendere un proprio diritto anche in sede giudiziale;
• fino a 5 anni per i dati conservati nella newsletter ufficiale, salvo che la loro conservazione sia necessaria per
assolvere ad un obbligo di legge o per esercitare o difendere un proprio diritto anche in sede giudiziale.
A CHI SONO COMUNICATI I TUOI DATI?
I Tuoi dati potranno essere comunicati a:
 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico collaboratori che elaborano i Tuoi
dati in conformità a quanto previsto dalla presente informativa e nei limiti delle loro mansioni.
 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO sono collaboratori terzi o società che trattano i dati personali per conto di S.I.ED.,
mediante la stipula di un apposito accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono definite le operazioni
delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve adottare al fine di tutelare al meglio le informazioni
che ottiene dal Titolare.
Fra questi:
o Microsoft Outlook di Microsoft corporation, quale provider di posta elettronica, che aderisce al Privacy
Shield USA-UE e ha predisposto clausole contrattuali standard per assolvere alle richieste di garanzie
adeguate al trasferimento di dati extra UE;
o iX System 5 - Sistema Informativo Integrato che funge da data-base associativo, fornito da Albacon S.r.l, con
data center allocati presso la sede di Roma;
o SEM2000 di Patuelli Roberto, la piattaforma di gestione eventi certificata Thawte SSL WEB, che offre
comunicazioni sicure e crittografata per l’invio di dati da e verso la piattaforma;
Informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare S.I.E.D. - art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

o

SC Studio Congressi, Forma Communications S.r.l., Centro Congressi Internazionale, quali provider ECM
per finalità di Segreteria organizzativa, anche di eventi e manifestazioni del Titolare, con data center situati
in Italia;
o Must S.r.l., quale partner tecnologico di Provider ECM e fornitore della piattaforma FAD con data center
situati in Bologna;
o MAG JLT SIACI, quale compagnia assicurativa del Consiglio direttivo di S.I.E.D.;
o Aruba S.p.a., quale Hosting provider del sito web, con data center in Paesi UE;
o SMS Italia S.r.l., quale SMS provider per i servizi di messaggistica, la cui piattaforma poggia su Data Center
situati a Milano, utilizzando apparati di rete Cisco System e server Dell;
o Commercialista, ODV e altri professionisti esterni, fra cui il Referente IT Algores Informatica S.r.l., a cui
S.I.E.D. demanda adempimenti e obblighi associativi o la manutenzione e assistenza dei propri sistemi IT.
 DESTINATARI Sono coloro che ricevono comunicazioni di dati personali da parte del Titolare, ma che, a seguito di
tale comunicazione, agiscono in veste di autonomi Titolari.
Fra questi:
o ESGE, che riceve dati personali dei Membri che richiedono di affiliarsi a SIED;
o AGENAS, AIFA che riceve da SIED la documentazione richiesta dalla normativa ECM;
o Sponsor commerciali di provider ECM;
o Sponsor a cui si accede tramite link presenti sul sito web di S.I.E.D.
o Banche, istituti di credito, società che forniscono soluzioni di pagamento on-line (es. Moneta Web);
o Compagnie assicurative, anche per convenzioni stipulate a favore dei Soci;
o Enti certificatori per ISO 9001:2015 e per sistemi di accreditamento della struttura ospedaliera;
o Agenzia delle Entrate, altri enti e P.A. in relazione agli obblighi sociali anche di tipo fiscale.
I DIRITTI DEL’ASSOCIATO.
Nella tua veste di Associato e interessato al trattamento, hai il diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai tuoi dati
personali, oltre alla rettifica o la cancellazione degli stessi; hai pure il diritto di limitare o di opporti al trattamento che ti
riguarda (artt. 15 e ss. GDPR).
L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare al seguente indirizzo: sied@scstudiocongressi.it
Infine, l’Associato ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (art. 77 GDPR), o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 GDPR).

Io Sottoscritto/a__________________________________________________(scrivere Nome e Cognome in stampatello)
dichiaro/a di aver preso visione della presente informativa.
Firma dell’Associato in formazione richiedente la domanda di ammissione

F.to………………………………………………………………………………

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO.

Le chiediamo il consenso all’invio tramite SMS di notizie riguardante eventi, iniziative, manifestazioni di S.I.E.D., di società federate o di
altre società affiliate o alle quali è stato concesso il patrocinio in relazione al singolo evento.

PRESTO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare S.I.E.D. - art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

