INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”
allegata al “Bando per la selezione dei referenti regionali
GFG – Gruppo di Fisioterapia Geriatrica
inseriti nelle realtà regionali di A.I.FI. - Associazione Italiana di Fisioterapia
Gentile collega, La informiamo che il Gruppo di Fisioterapia Geriatrica, di seguito GFG, in qualità di
titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da
Lei forniti al fine di poter partecipare al “Bando per la selezione dei referenti regionali GFG inseriti
nelle realtà regionali di A.I.FI. .” In particolare, il GFG tratterà i seguenti dati personali:
➢ dati anagrafici e identificativi;
➢ dati curriculari e professionali;
➢ contatti telefonici e email;
➢ dati amministrativi (iscrizione albo dei Fisioterapisti in un ordine TSRM PSTRP, tessera socio
A.I.FI., adesione ad altri GIS o società scientifiche).
1 – BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento anzidetto è fondato sulla richiesta di valutazione della Sua candidatura di partecipazione
contenente il curriculum accademico, professionale e scientifico per partecipare alla selezione indetta
da A.I.FI. per il ruolo di referente regionale del GIS di Fisioterapia Geriatrica di A.I.FI. stessa.
2 – MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo
delle operazioni indicate all’art.4 n.2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione,. raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
3. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale
rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per il GFG di valutare la Sua candidatura.
4 - AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di
incaricati, componenti del Comitato Esecutivo Nazionale del GFG appositamente nominati nonché
quali Responsabili soggetti implicati nel processo di valutazione della domanda e la società che
gestisce il server dove risiedono i Suoi dati. I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di
diffusione se non per procedure connesse alla trasparenza amministrativa del percorso di selezione.
5 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati in Europa. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si
renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda
necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al
di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal
capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno
quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali
basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla
Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art.
46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa.
6 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono
stati acquisiti e comunque non oltre 3 anni dall’invio della domanda di partecipazione contenente il
curriculum accademico, professionale e scientifico. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7 – TITOLARE E RESPONSBAILE DEL TRATTAMENTO
GFG –Gruppo di Fisioterapia Geriatrica c/o A.I.FI. ; Via del Pinerolo, 3 – 00182 Roma
8 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il GFG ha nominato un Data Protection Officer contattabile all’indirizzo: gisgeriatrico@aifi.net.
9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai
sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte,
al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati
per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per
tale finalità. Tali diritti possono essere esercitati – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito
dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it -attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Ha inoltre diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

