Informativa web in sezione dedicata

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Per noi la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui desideriamo informarla in merito alla modalità con la quale i
dati vengono trattati e ai diritti che Lei può esercitare ai sensi delle attinenti normative sulla protezione dei dati, Regolamento UE
2016/679 (di seguito anche: “GDPR”), pertanto tutti coloro che visitano questo sito web verranno informati su come saranno
utilizzati e trattati i suoi dati personali.
Definizioni
Per “dato personale”(ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679): qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Per "trattamento", (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), 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.
Chi è il Titolare del Trattamento? Chi è il Data Protection Officer? E dove lo posso contattare?
Titolare del trattamento
Società Italiana di Reumatologia (in breve “SIR”)
Indirizzo sede legale: Via turati, n.40, 20121 Milano
Dati contatto telefonico: +39-02 65560677
Dati contatto email: privacy@reumatologia.it

Dati contatto del Data Protection Officer (DPO)
Nome e Cognome: Avv. Vera Cantoni
Domicilio per l’incarico: Via Turati 26, 20121 Milano (MI
Dati contatto telefonico: 02.70039991
Dati contatto telefonico: dpo@reumatologia.it

1.

Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento
I dati trattati dal Titolare sono esclusivamente i “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR).
In particolare, le categorie di dati personali utilizzati dal nostro sito possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo
non esaustivo:
- Dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo);
- Dati di contatto (indirizzo e-mail, num. di telefono, indirizzo IP);
- Dati relativi alla posizione lavorativa (posizione, specializzazione, dipartimento, istituto/ organizzazione);
- Dati necessari alla gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari.

2.

Liceità e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

2.1 Finalità ai sensi della tutela di un obbligo di legge (art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)
a. Adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite
da Autorità o da Organi di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o
futuro.
2.2 Finalità ai sensi dell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (Art. 6, sezione 1 (b) del GDPR)
a. Registrazione ed autenticazione dell’utente, per poter effettuare l’iscrizione ad eventi e formazioni a carattere scientifico
della Società Italiana di Reumatologia;
b. Gestione dei pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti, nonché adempimento dei processi
amministrativi, contabili e fiscali connessi;
c. Prenotazione e acquisto di camere e stanze di hotel, riservate ai partecipanti agli eventi e ai corsi SIR e adempiere ai
processi amministrativi, contabili e fiscali connessi;
d. Invio degli abstract, ove previsto, e conseguente valutazione e pubblicazione negli atti del Congresso nazionale della
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e.

Società Italiana di Reumatologia, nonché sulla rivista Reumatismo;
Garantire il rilascio dell’attestato di partecipazione e/o di attestati ECM (Educazione Continua in Medicina) e di premi.

2.3 Finalità ai sensi dell'espressione del consenso (Art. 6, paragrafo 1 (a) del GDPR)
I dati personali possono essere trattati anche per determinate finalità per le quali l'Interessato ha dato il suo consenso. Il
consenso deve essere espresso mediante atto positivo inequivocabile da parte dell’interessato, ad esempio anche attraverso
l’invio di email per le finalità sotto indicate. Le finalità che richiedono un consenso sono:
a. Rispondere a richieste di informazioni, domande, suggerimenti e reclami presentanti, nonché fornire assistenza a tutti i
servizi offerti;
3.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) *
Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:











Uffici e funzioni interne del Titolare medesimo;
Società ed operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui elaborazione elettronica dei dati, di gestione
software, di gestione di siti e di consulenza informatica;
Società che si occupano della gestione e dell’organizzazione degli eventi, dei corsi e del Congresso nazionale della SIR;
Soci SIR, nonchè membri del direttivo, per la valutazione degli abstract;
Società che garantiscono l’adempimento dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari;
Banche e istituti di credito;
Agenzia delle Entrate;
Professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali, inclusi avvocati e studi
legali;
Organismi di controllo e di vigilanza;
Altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

* L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili, Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibile presso gli uffici
del Titolare o sul sito internet nella sessione dedicata.
4.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR)* e trasferimento dei dati in
Paesi extra UE
Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità
sopra indicate.

5. Periodo di conservazione dei dati
5.1 Con riferimento alla sezione 2.1
Il periodo di trattamento e conservazione dei dati personali, per obblighi di legge, corrisponde a:
Per la finalità: a, fino a 10 anni, dall’iscrizione o dall’effettuazione del pagamento, salvo diverse disposizioni di legge.
Questi tempi possono allungarsi in caso di speciali disposizioni legali.
Diritti dell’interessato (art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)
La mancata raccolta dei dati personali, anche parziale, per opposizione dell’interessato comporta l’impossibilità di procedere
alla realizzazione delle finalità di cui alla presente sezione. Invece, quando i dati non sono più necessari per soddisfare
obblighi di cui alla presente sezione 2.1, questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti
impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato
non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.
5.2

Con riferimento alla sezione 2.2
Il periodo di trattamento e conservazione dei dati personali, per obblighi contrattuali, corrisponde a:
Per la finalità: a, fino a 3 anni dall'atto di registrazione, salvo richiesta di cancellazione;
Per la finalità: b, fino a 10 anni dall’iscrizione;
Per la finalità: c, fino a 10 anni dall’effettuazione del pagamento;
Per la finalità: d, fino a 10 anni dall’invio degli abstract. I dati pubblicati sulla rivista Reumatismo, rimarranno disponibili per
tutta la durata di divulgazione della rivista stessa;
Per la finalità: e, fino a 10 anni con riferimento al rilascio dell’attestato di partecipazione e fino a 5 anni con riferimento al
rilascio dell’attestato ECM.
Questi tempi possono allungarsi in caso di speciali disposizioni contrattuali.
Diritti dell’interessato (art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)
La mancata raccolta dei dati personali, anche parziale, per opposizione dell’interessato comporta l’impossibilità di procedere
alla realizzazione delle finalità di cui alla presente sezione. Invece, quando i dati non sono più necessari per soddisfare obblighi
di cui alla presente sezione 2.2, questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o
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possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà
essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.
5.3

Con riferimento alla sezione 2.3
I dati personali possono essere trattati anche per finalità ove l'Interessato abbia prestato il proprio consenso.
Per la finalità: a, fino all’espletamento della richiesta.
Diritti dell’interessato (art. 13 paragrafo 2 (c) del GDPR)
L'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca,
fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro. Il trattamento
che è stato effettuato prima della revoca del consenso non viene toccato da questo per cui rimane lecito.
Quando i dati non sono più necessari per soddisfare obblighi di cui alla sezione “consenso”, questi vengono regolarmente
cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di
una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

6.

Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE di seguito riportati:


diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE](consistente nella possibilità di essere informato sui
trattamenti effettuati sui propri dati personali ed eventualmente riceverne copia);

diritto di rettifica dei propri dati personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano);

diritto alla cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);

diritto di limitazione di trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel
caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato [art. 18 del
Regolamento UE];

diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], (l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i
propri dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo);

diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come
avrà, diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi presti e regolamentati dall’art. 21 del
Regolamento EU);

diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così
come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email a
privacy@reumatologia.it. In ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono
stati comunicati i dati personali, delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia
possibile.
Qualora la finalità di trattamento perseguita dal Titolare abbia come base giuridica il consenso, l’interessato ha la facoltà di
procedere, in ogni momento, alla revoca inviando una email all’indirizzo sopra indicato. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima
dell’avvenuta revoca.
7.

Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Per ulteriori informazioni sui diritti e sull’esercizio degli stessi si rimanda a
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando
comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma.

8.

Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati (art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche
precontrattuale), l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di
trattamento.

9.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)
È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in
futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia
previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.
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10. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
(partecipanti al congresso, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente
designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni
di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle
disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza,
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Trattamento dei dati utili ai fini della navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Tra le informazioni che possono essere raccolte abbiamo gli indirizzi IP, il tipo di browser o il sistema operativo utilizzato, gli
indirizzi in notazione URI (uniform resource identifier), il nome di dominio e gli indirizzi dei siti Web dai quali è stato effettuato
l'accesso o l’uscita (referring/exit pages), l’orario in cui è stata fatta la richiesta al server, il metodo utilizzato e informazioni sulla
risposta ottenuta, ulteriori informazioni sulla navigazione dell’utente nel sito (si veda anche la sezione relativa ai cookie) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi stessi dati potrebbero, essere altresì utilizzati per individuare ed accertare le responsabilità in caso di eventuali reati
informatici ai danni del sito.

Avviso riguardante i minori di 14 anni
I minori di 14 anni non possono fornire dati personali, senza il consenso da parte del titolare della responsabilità genitoriale. Il
titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali raccolte di dati personali, nonché di dichiarazioni mendaci, fornite dal
minore, e in ogni caso, qualora se ne ravvisasse l’utilizzo, Questo sito agevolerà il diritto di accesso e di cancellazione inoltrato da
parte del tutore legale o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Esercizio dei diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE di seguito riportati:

Diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare conferma
che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, l’accesso alle informazioni espressamente
previste dall’articolo citato, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le finalità del trattamento, le categorie di dati e
destinatari, il periodo di conservazione, l’esistenza del diritto di cancellazione, rettifica o limitazione, il diritto di proporre
reclamo, tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati, l’eventuale esistenza di un processo decisionale
automatizzato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, nonché copia dei propri dati personali.

Diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE]: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica e/o
l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE]: l’interessato ha diritto alla cancellazione dei
propri dati personali senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi espressamente previsti dall’articolo citato, tra
cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il venir meno della necessità del trattamento rispetto alle finalità, la revoca del
consenso su cui si basa il trattamento, opposizione al trattamento nel caso in cui sia basato su interesse legittimo non
prevalente, trattamento illecito dei dati, cancellazione per obblighi di legge, dati dei minori trattati in assenza delle
condizioni di applicabilità previsto dall’art. 8 del Regolamento;

Diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]: nei casi previsti dall’art. 18, tra cui il trattamento
illecito, la contestazione dell’esattezza dei dati, l’opposizione dell’interessato e il venir meno del bisogno trattamento da
parte del titolare, i dati dell’interessato devono essere trattati solo per la conservazione salvo il consenso dello stesso e gli
altri casi previsti espressamente dall’articolo citato;
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Diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]: l’interessato, nei casi in cui il trattamento si basi sul
consenso e sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, potrà richiedere di ricevere i propri dati personali in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e ha diritto di trasmetterli a un altro titolare;

Diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati
personali, nel caso in cui il trattamento sia basato su interesse legittimo non prevalente o venga effettuato per finalità di
marketing diretto;

Diritto di non essere sottoposto a processi decisionale automatizzato [art. 22 del Regolamento UE]: l’interessato ha
diritto a non essere sottoposto ad una decisione, compresa la profilazione, basata unicamente sul trattamento
automatizzato (ad esempio svolta esclusivamente tramite strumenti elettronici o programmi informatici).
La descrizione sopra riportata non sostituisce il testo degli articoli ivi citati che qui si richiamano integralmente e alla cui lettura
completa si rinvia alla sezione apposita “Riferimenti normativi sui diritti dell’interessato”.

Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa riporta la data del suo ultimo aggiornamento nella sua intestazione.
Questo sito potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta privacy policy anche quale conseguenza di eventuali e
successive modifiche e/o integrazioni normative.

Riferimenti normativi sui diritti dell’interessato
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. ll titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. ln caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Diritto di rettiﬁca
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
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c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell’informazione di cui all'articolo 8, paragrafo
1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei
suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui È
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e
dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza
di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato
per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell`articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con
il consenso dell'interessato o per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 e informato dal titolare del trattamento
prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un
contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b): e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17, Tale diritto non si applica al
trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e
investito il titolare del trattamento.
4. ll diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni, Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
3. Qualora l`interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1,
l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguarda, salvo se il trattamento e necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la proﬁlazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3, Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno
che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle
libertà e dei legittimi interessi dell`interessato.

PRIVACY DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH ART. 13 OF REGULATION (EU) 2016/679

We take data protection very seriously. It is therefore important for us to tell you about how data is processed and the rights you
can exercise in accordance with relevant data protection legislation, EU Regulation 2016/679 (hereinafter also referred to as the
“GDPR”). All visitors to this website will therefore be told exactly how their personal data will be used and processed.
Definitions
‘Personal data’ (pursuant to Art. 4, point 1 of EU Regulation 2016/679) means any information relating to an identified or
identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in
particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or
more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
‘Processing’ (pursuant to Art. 4, point 2 of EU Regulation 2016/679) means any operation or set of operations which is performed
on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation,
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.
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Who is the Data Controller? Who is the Data Protection Officer? And how can I contact him?
Data Controller
Italian Society for Rheumatology (Società Italiana di
Reumatologia, also abbreviated to “SIR”)
Registered office address: Via Turati n.40, 20121 Milan
Telephone contact number: +39-02 65560677
E-mail contact address: privacy@reumatologia.it

Data Protection Officer (DPO) contact details
Name and surname: Avv. Vera Cantoni
Domicile for the appointment: Via Turati n.26, 20121 Milan (MI)
Telephone contact number: 02.70039991
E-mail contact address: dpo@reumatologia.it

1.

Categories of data that will be processed
The Controller only processes “personal data” (pursuant to Art. 4.1 of the GDPR).
More specifically, the categories of personal data used by our website may be, merely by way of example:
- Personal identification data (name, surname, date of birth, address);
- Contact data (e-mail address, telephone no., IP address);
- Data on the working position (position, specialisation, department, institute/organisation);
- Data necessary to managing administrative, accounting, tax and financial processes.

2.

Lawfulness and purposes of the processing
Personal data is processed in compliance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) and all other
applicable data protection legislation. Below are details:

10.1 Purposes relating to compliance with a legal obligation (Art. 6, paragraph 1 (c) of the GDPR)
a. Fulfilment of obligations laid down by Laws, Regulations and European Union Legislation, or by orders given by
Supervisory and Control Bodies or Authorities in relation to or in any case connected with the contract in place and/or
future contract.
10.2 Purposes relating to the performance of a contract to which the data subject is party (art. 6, section 1 (b) of the GDPR)
a. User registration and authentication, in order to sign up for scientific training and events of the Italian Society for
Rheumatology;
b. Management of payments by means of credit card, bank transfer or other tools and the fulfilment of related
administrative, accounting and tax processes;
c. Reservation and purchase of hotel rooms reserved for participants in SIR courses and events and the fulfilment of
related administrative, accounting and tax processes;
d. Sending of abstracts, where envisaged, and consequent assessment and publication in the acts of the National Congress
of the Italian Society for Rheumatology and in the journal Reumatismo;
e. Guarantee the issue of certificates of attendance and/or CME (Continuing Medical Education) diplomas and prizes.
10.3 Purposes relating to consent (Art. 6, paragraph 1 (a) of the GDPR)
Personal data may also be processed for specific purposes for which the data subject has given consent. Consent must be
expressed by means of unequivocal positive deed by the data subject, for example through the sending of an e-mail for the
purposes indicated below. The following purposes require consent:
b. To respond to requests for information, questions, suggestions and complaints made and to provide assistance for all
services supplied;
11. Recipients or categories of recipients of personal data (pursuant to Art. 13, paragraph 1 (e) of the GDPR)*
Under the scope of this purpose, the Data Controller may disclose your data to:











Internal offices and departments of the Controller;
Companies and professional operators supplying IT services, including electronic data processing, software
management, website management and IT consultancy;
Companies dealing with the management and organisation of events, courses and the National Congress of the SIR;
SIR members and management team members, for the assessment of abstracts;
Companies guaranteeing the fulfilment of administrative, accounting, tax and financial processes;
Banks and credit institutes;
The Italian Revenue Agency;
Professionals qualified to study and solve any legal and contractual problems, including lawyers and law firms;
Control and supervisory bodies;
Other public administrations and public authorities.
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* The complete, updated list of Controllers, Processors and Recipients (pursuant to Art. 4.9 of the GDPR) is available from the
Office of the Controller or the website during the dedicated session.
12. Recipients or categories of recipients of personal data (pursuant to Art. 13, paragraph 1 (f) of the GDPR)* and the transfer
of data to non-EU countries
The Data Controller reports that it has no intention of transferring your data to non-EU and non-EEA countries for the
above purposes.
13. Data storage period
5.1
With reference to section 2.1
The personal data processing and storage time, for legal obligations, is as follows:
For purpose: a, up to 10 years from when payment is made or registration, unless otherwise established by the law.
This time may be lengthened by special provisions of the law.
Rights of the data subject (Art. 13, paragraph 2 (e) of the GDPR)
Failure to collect all or part of the personal data due to objection by the data subject will make it impossible to proceed with
fulfilment for the purpose of this section. Instead, when data is no longer required to satisfy the obligations pursuant to this
section 2.1, it is regularly erased; if erasure is impossible or only possible with a disproportionate effort due to a particular
storage mechanism, data may not be processed and must be archived in inaccessible areas.
5.2

With reference to section 2.2
The personal data processing and storage time, for contractual obligations, is as follows:
For purpose: a, up to 3 years from registration, unless a request for erasure is made;
For purpose: b, up to 10 years from registration;
For purpose: c, up to 10 years from when payment is made;
For purpose: d, up to 10 years from when the abstracts are submitted. Data published in the journal Reumatismo shall
remain available for the entire duration of the dissemination of said journal;
For purpose: e, up to 10 years with reference to the issue of a certificate of attendance and up to 5 years with reference to
the issue of the CME diploma.
This time may be lengthened by special contractual provisions.
Rights of the data subject (Art. 13, paragraph 2 (e) of the GDPR)
Failure to collect all or part of the personal data due to objection by the data subject will make it impossible to proceed with
fulfilment for the purpose of this section. Instead, when data is no longer required to satisfy the obligations pursuant to this
section 2.2, it is regularly erased; if erasure is impossible or only possible with a disproportionate effort due to a particular
storage mechanism, data may not be processed and must be archived in inaccessible areas.

5.3

With reference to section 2.3
Personal data may also be processed for purposes for which the data subject has given consent.
For purpose: a, until fulfilment of the request.
Rights of the data subject (Art. 13, paragraph 2 (c) of the GDPR)
The data subject may revoke consent at any time and effects shall apply from the time of revocation, without prejudice to
the terms established by the law. As a general rule, revocation of consent only takes effect for the future. Processing carried
out before revocation of consent shall not be affected by such and shall therefore remain lawful.
When data is no longer required to satisfy the obligations pursuant to the section on “consent”, it is regularly erased; if
erasure is impossible or only possible with a disproportionate effort due to a particular storage mechanism, data may not be
processed and must be archived in inaccessible areas.

14. Rights of the data subject
In connection with the personal data covered by this disclosure, the data subject has the right to exercise the rights
envisaged by the EU Regulation reported below:






right of access of the data subject [Art. 15 of the EU Regulation] (consisting of the possibility of being informed as to the
processing carried out on one’s personal data and potentially request a copy thereof);
right to the rectification of one’s personal data [Art. 16 of the EU Regulation] (the data subject has the right to the
rectification of any inexact personal data regarding him/her);
right to the erasure of one’s personal data without unjustified delay (“right to be forgotten”) [Art. 17 of the EU
Regulation] (the data subject has and will have the right to have his/her data erased);
right to restriction of processing of personal data in the cases envisaged by Art. 18 of the EU Regulation, including in the
case of unlawful processing or a dispute of the exactness of the personal data by the data subject [Art. 18 of the EU
Regulation];
right to data portability [Art. 20 of the EU Regulation] (the data subject may request his or her personal data in
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structured format in order to send it to another Controller, in the cases envisaged by the same Article);
right to object to the processing of personal data [Art. 21 of the EU Regulation] (the data subject has and shall have the
right to object to the processing of his or her personal data in the cases envisaged and regulated by Art. 21 of the EU
Regulation);

right not to be subjected to automated decision-making processes [Art. 22 of the EU Regulation] (the data subject has
and shall have the right not to be subjected to a decision based purely on automated processing).
Said rights may be exercised as established in the Regulation, including by e-mailing privacy@reumatologia.it. In compliance
with Art. 19 of the EU Regulation, the Data Controller shall inform recipients to whom personal data has been disclosed of
any rectifications, erasure or restriction of processing requested, where such is possible.
Where the purpose of processing pursued by the Controller is legally based on consent, the data subject has the right to
revoke such consent at any time by sending an e-mail to the address above. In accordance with Art. 7 of the EU Regulation,
revocation of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent carried out before said revocation.


15. Right to lodge a complaint (Art. 13, paragraph 2 (d) of the GDPR)
If he or she believes that his or her rights have been compromised, the data subject has the right to lodge a complaint with
the Data Protection Authority.
For more information on the rights and exercise of such, please refer to
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 or send written notice to the
Data Protection Authority at: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Rome.
16. Possible consequence of failure to communicate data (Art. 13, paragraph 2 (e) of the GDPR)
Please note that if the purpose of processing has its legal basis in a legal or contractual (or even pre-contractual) obligation,
the data subject must supply the data requested.
If not, it will be impossible for the Controller to pursue the specific purposes of processing.
17. Existence of an automated decision-making process (including profiling)
At present, use of purely automated decision-making processes as detailed under Article 22 of the GDPR is excluded. If we
should decide to establish any such processes in the future for individual cases, the data subject will receive a separate
notice of such, if so established by the law, or an update to this disclosure.
18. Processing methods
The personal data will be processed on paper, using computerised and telematic methods and entered into pertinent
databases (participants in the congress, users, etc.), to which operators expressly designated by the Controller as Data
Processors and Authorised Persons for personal data processing, may have access and of which they may, therefore,
become aware; they can consult, use, process, compare and carry out all other manual or automated operations in
compliance with provisions of the law necessary to guaranteeing, amongst others, data confidentiality and security, as well
as the exactness, update and pertinence of the data with respect to the declared purposes.

Processing of data useful to browsing purposes
During normal operation, the computer systems and software procedures used to allow this website to function acquire certain
personal data, the transmission of which is implicit in the use of Internet communication protocols.
This information is not collected for association with identified data subjects, but its nature may, through processing and
association with data held by third parties, enable the users to be identified.
Information that may be collected includes IP addresses, the type of browser or operating system used, URI (uniform resource
identifier) addresses, the domain name and addresses of referring/exit pages, the time at which the request was made to the
server, the method used and information on the response obtained, additional information on the user’s browsing of the website
(see also the section on cookies) and other parameters relating to the operating system and computer environment of the user.
This same data may also be used to identify and ascertain liability in the event of hypothetical computer crimes to the detriment
of the website.

Notice regarding children aged under 14 years old
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Children aged under 14 years old cannot supply personal data without the consent of the adult with parental responsibility. The
Controller shall not be held liable in any case for any collection of personal data or untruthful declarations made by a child and, in
any case, if such should be used, Questo sito shall facilitate the right of access and erasure as requested by the legal guardian or
adult with parental responsibility.

Exercise of the rights of the data subject
In connection with the personal data covered by this disclosure, the data subject has the right to exercise the rights envisaged by
the EU Regulation reported below:

Right of access by the data subject [Art. 15 of the EU Regulation]: the data subject shall have the right to obtain from the
controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is
the case, access to the personal data and the information specifically envisaged by said Article, including, merely by way
of example: the purposes of the processing, the categories of data and recipients, the storage period, the existence of the
right to erasure, rectification or restriction to processing, the right to lodge a complaint, all information available on the
source of the data, any existence of an automated decision-making process in accordance with Art. 22 of the Regulation
and a copy of his or her personal data;

Right to rectification [Art. 16 of the EU Regulation]: the data subject shall have the right to obtain from the controller
without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her;

Right to erasure (“right to be forgotten”) [Art. 17 of the EU Regulation]: the data subject shall have the right to obtain
the erasure of personal data concerning him or her without undue delay where any of the grounds expressly envisaged
by the specified Article should apply, including, merely by way of example, the need for the processing with respect to
the purposes no longer applies, consent on which processing is based, is revoked, an objection is lodged to processing if
based on a non-prevalent legitimate interest, unlawful data processing, erasure for legal obligations, data of children
processed without the conditions of applicability being met as established by Art. 8 of the Regulation;

Right to restriction of processing [Art. 18 of the EU Regulation]: in the cases envisaged by Art. 18, including unlawful
processing, dispute of the exactness of data, objection by the data subject and the loss of any further need to process for
the controller, the data of the data subject must only be processed for storage, unless consent is given and in the other
cases expressly envisaged by the mentioned Article;

Right to data portability [Art. 20 of the EU Regulation]: where processing is based on consent and contract and carried
out using automated means, the data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her,
which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the
right to transmit those data to another controller;

Right to object [Art. 21 of the EU Regulation]: the data subject shall have the right to object to processing of personal
data concerning him or her which is based on a non-prevalent legitimate interest or for direct marketing purposes;

Right not to be subjected to automated decision-making processes [Art. 22 of the EU Regulation]: the data subject shall
have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling (for example
carried out exclusively using electronic tools or computer programs).
The above description does not replace the text of the Articles mentioned therein, which are referred to in full and of which the
full text is given in the section on “Regulatory references on the rights of the data subject”.

Amendments and updates
This disclosure bears the date of its last update in the heading.
This website may also make changes and/or supplement this Privacy Policy, also following any potential changes and/or
supplements to legislation.

Regulatory references on the rights of the data subject
Article 15
Right of access by the data subject
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning
him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:
a) the purposes of the processing;
b) the categories of personal data concerned;
c) the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in
third-party countries or international organisations;
d) where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to
determine that period;
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e) the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of
personal data concerning the data subject or to object to such processing;
f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
g) where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
h) the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases,
meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for
the data subject.
2. Where personal data are transferred to a third country or to an international organisation, the data subject shall have the right
to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 relating to the transfer.
3. The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data
subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by
electronic means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used
electronic form.
4. The right to obtain a copy referred to in paragraph 3 shall not adversely affect the rights and freedoms of others.
Article 16
Right to rectification
The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data
concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete
personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
Article 17
Right to erasure (“right to be forgotten”)
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without
undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following
grounds applies:
a) the personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or otherwise processed;
b) the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article
9(2), and where there is no other legal ground for the processing;
c) the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the
processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2);
d) the personal data have been unlawfully processed;
e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller
is subject;
f) the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1).
2. Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to paragraph 1 to erase the personal data, the
controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical
measures, to inform controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by such
controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is necessary:
a) for exercising the right of freedom of expression and information;
b) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject
or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
c) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3);
d) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with
Article 89(1) in so far as the right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the
objectives of that processing; or
e) for the establishment, exercise or defence of legal claims.
Article 18
Right to restriction of processing
1. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:
a) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of
the personal data;
b) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use
instead;
c) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but it is required by the data subject for the
establishment, exercise or defence of legal claims;
d) the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification whether the legitimate grounds of
the controller override those of the data subject.
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2. Where processing has been restricted under paragraph 1, such personal data shall, with the exception of storage, only be
processed with the data subject's consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the
rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.
3. A data subject who has obtained restriction of processing pursuant to paragraph 1 shall be informed by the controller before the
restriction of processing is lifted.
Article 19
Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing
The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing carried out in accordance
with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless this proves
impossible or involves disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about those recipients if the data
subject requests it.
Article 20
Right to data portability
1. The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a
controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit such data to another
controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:
a) the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract pursuant to
point (b) of Article 6(1); and
b) the processing is carried out by automated means.
2. In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall have the right to have the
personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.
3. The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to Article 17. That right shall not
apply to processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in the controller.
4. The right referred to in paragraph 1 shall not adversely affect the rights and freedoms of others.
Article 21
Right to oppose
1. The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of
personal data concerning him or her which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions.
The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the
processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of
legal claims.
2. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to
processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to
such direct marketing.
3. Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for
such purposes.
4. At the latest at the time of the first communication with the data subject, the right referred to in paragraphs 1 and 2 shall be
explicitly brought to the attention of the data subject and shall be presented clearly and separately from any other information.
5. In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, the data subject may
exercise his or her right to object by automated means using technical specifications.
6. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes pursuant to Article 89(1),
the data subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right to object to processing of personal data
concerning him or her, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.
Article 22
Automated individual decision-making, including profiling
1. The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling,
which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.
2. Paragraph 1 shall not apply if the decision:
a) is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject and a data controller;
b) is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to
safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests; or
c) is based on the data subject's explicit consent.
3. In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the data controller shall implement suitable measures to safeguard
the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the
controller, to express his or her point of view and to contest the decision.
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4. Decisions referred to in paragraph 2 shall not be based on special categories of personal data referred to in Article 9(1), unless
point (a) or (g) of Article 9(2) applies and suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate
interests are in place.
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