PRIVACY POLICY REV. 1 OF 01.2019
Information pursuant to articles 13-14 of EU Regulation 2016/679 (European General Data
Protection Regulation - GDPR) and the Italian Legislative Decrees 196/2003 and 101/2018
We take your privacy very seriously and we confirm that all data processing is done in compliance with the EU General Data
Protection Regulation (2016/679) and the relevant updates as well as with the laws of Italy on this same topic.
1. Who is the Data Controller and how to contact it
ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)
Registered Office
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
ERA-EDTA Operative Headquarters
Via XXIV Maggio, 38- 43123 Parma - Italy
Tel: +39 0521 989078
Fax: +39 0521 959242
secretariat@era-edta.org
www.era-edta.org
2. Additional Specifications
ERA-EDTA GROUP refers to: ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association), ERAEurocongress Ltd. and Euromeetings srl (http://www.euromeetings.it). The companies belonging to the ERA-EDTA GROUP
manage personal data provided by ERA-EDTA in their capacity as External Data Processors only for the purposes set forth in
points 6 and 7 of this document, in compliance with the policies laid out herein.
3. Definitions
“Data Subject” is a natural person.
“Personal Data” means any information relating to an identified, or identifiable, natural person (the “Data Subject”). An
identifiable natural person is a person who can be identified, directly or indirectly by reference of 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.
“Non-Personal Data” is data which can be recorded/kept automatically for statistical purposes. This data cannot be tracked
back to the Data Subject.
“Processing” 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, organization, structuring,
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making
available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.
“Restriction of Processing” means the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.
“Profiling” means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain
personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's
performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

“Pseudonymisation” means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be
attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept
separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an
identified or identifiable natural person.
“Filing System” means any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether
centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis.
“Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or any other entity which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are
determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by
Union or Member State law.
“Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of
the Controller.
“Recipient” means a natural or legal person, public authority, agency or another body to which the personal data are
disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a
particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those
data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of
the processing.
“Third Party” means a natural or legal person, public authority, agency or body not already identified as a Data Subject,
Controller, Processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorized to process
personal data.
“Consent of the Data Subject” means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's
wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal
data relating to him or her.
“Personal Data Breach” means any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration,
unauthorized disclosure, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed.

4. Processed data
For the purposes of the indicated processing, ERA-EDTA will collect, process and store various categories of data. Please find
below an indicative, non-exhaustive list of general and specific examples of personal data collected by ERA-EDTA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Title and Full Name;
Email address;
Postal Address;
Telephone and Fax number;
Date and place of birth and/or age range;
CV data;
Fields of scientific/educational interest/expertise;
Gender;
Nationality;
Academic degree;
Declaration of interest (DoI);
Identity card details (in order to receive discounts/grants);
Affiliation information (institution/university) necessary for those who wish to submit an
abstract/apply for a grant;
n. Professional status (prescriber/non-prescriber);
o. Training certificates and/or list of publications (for receiving FERA/grants/awards).

5. Important!
If you enter data relating to third parties, you must have already received explicit authorization from these
individuals in order to enter their personal data in our websites. You shall be exclusively accountable and
responsible for providing this privacy information beforehand to such parties who wish to have you register
them.

6. Purpose, legal basis for data processing

The processing of personal data supplied by you is aimed solely at performing contractual obligations and complying with
specific requests, as well as complying with regulatory obligations, also concerning accounting matters. The processing is
necessary for the contractual or precontractual purposes or purposes of the legitimate interests pursued by ERA-EDTA in the
meaning of Article 6, paragraph 1 (b) and (f) of the GDPR.
Explicit and independent consent is likewise required to allow third-party companies to carry out various types of promotional
activities by sending emails or hard copy notices or making telephone calls pursuant to Article 6, paragraph 1 (a) of the GDPR.

7. Data processed and purpose of the processing

a. Data you send us through our website for informational requests: when you surf on the ERA-EDTA website
and use the services available on the website, when you contact one of the ERA-EDTA offices, when you wish to
receive personalized information, or when you wish to receive non-marketing communications, we process these data
in order to provide the best response. These data may be processed by us as well as by external parties responsible for
the maintenance of the association’s IT systems and by external parties that participate in providing the service
requested. All of the external parties listed operate as properly appointed External Data Processors. The processing of
your personal data is legitimate as it is necessary to provide you with the service you specifically requested from us
pursuant to Article 6, paragraph 1 (b) and (f) of the GDPR. If you do not consent to this processing, we will not be able
to provide you with the product / service requested. Therefore, it is impossible to submit the form without your
consent.
b. Data that you send us by registering to take advantage of the services offered: these are necessary data due to
the nature and performance of the contract between the parties. The services in question may include:
creating
a
personal
account
on
the
ERA-EDTA
website
(i.e.
Members’
Log
In
section);
performing
a
payment
through
the
website
(i.e.
membership
fees);
becoming
a
member
of ERA-EDTA; registering for the annual ERA-EDTA Congress and/or for an educational/scientific
meeting organized by ERA-EDTA and/or one of ERA-EDTA’s committees/working groups; submitting an abstract for the
annual ERA-EDTA Congress; asking to become a candidate for one of the ERA-EDTA Committees, Working Groups,
Council; applying for an ERA-EDTA Fellowship/Grant/Award/FERA; registering to ENP (European Nephrology Portal)
and using the services available on ENP; registering to receive an invitation letter to attend one of our
scientific/educational events for VISA purposes; receiving information related to your ERA-EDTA membership status
(i.e. annual reports, candidates for Council, membership renewals); registering to our APPs and using the services
included in them; accepting to be an abstract reviewer.
These data may be processed by ERA-EDTA as well as by third-party companies specialising in the management of
credit information (such as data processing centres, banks, financial and credit intermediaries, etc.), carriers,
companies and/or independent contractors for the contractual management of management / administrative / logistics
/ accounting services, relied on to fulfil legal or contractual obligations or to provide the requested service, other
parties (businesses, companies, natural persons) helping to provide contractual services or associated support services,
also referred to as providers (e.g., sector specialists, IT consultants, etc.). All of the external parties listed operate as
properly appointed External Data Processors. The processing of your personal data is legitimate as it is necessary to
provide you with the product / service you specifically requested from us pursuant to Article 6, paragraph 1 (b) and (f)
of the GDPR. If you do not consent to this processing, we will not be able to provide you with the product / service
requested.

Therefore, it is impossible to submit the form without your consent. If you decide to register for an ERA-EDTA congress
or meeting, due to the nature of this event it will be filmed and photographed. The videos and images will also include
participants, speakers and everyone present in the room. For similar events of this size, the use of audio/visual
materials is necessary for the purposes of the event in question; thus, this type of processing is legitimate and refusal
will mean that you cannot participate in the event. ERA-EDTA will remind you of this processing at the start of each
event.
Please note that the data relating to registrations on our websites are disclosed and made visible to other members of
ERA-EDTA, due to the collegial nature of our services.
Newsletters and notices relating to ERA-EDTA’s activities, member opportunities and information relating to the
existing contractual relationship are activities conducted for the best performance of the contract existing between the
parties or, depending on their nature, for the legitimate interests of the parties pursuant to Article 6, paragraph 1 (b)
and (f) of the GDPR.
c.

Personal data and contact information for marketing by third-party companies (commercial and promotional
communications): this processing is conducted only when you have autonomously, freely and knowingly decided to be
part of this processing. These data may be processed by third parties for marketing purposes. These third parties are
properly appointed by the Controller or the Processor. The processing of your personal data is legitimate as it is the
result of your explicit consent pursuant to Article 6, paragraph section 1 (a) of the GDPR. If you do not authorize this
type of processing, there will be no negative impacts whatsoever on other existing or requested relationships.

8. Personal data processing tools and logic
With respect to the purposes referred to herein, processing takes place with the help of manual, IT and electronic instruments
with logics strictly correlated with the above-mentioned purposes and, in any event, in such a manner so as to guarantee the
security and confidentiality of said data.

9. Use of Internet website and creation of an account
At any time, you can update your account details by logging in on the ERA-EDTA websites and clicking on the appropriate link,
for the ERA-EDTA membership for example this is the "Sign in" button. If you want to delete your entire account, please
contact us (secretariat@era-edta.org).
The ERA-EDTA databases are appropriately protected against theft, unauthorized access and loss of your personal data. Our
data are stored on a professionally maintained, externally hosted server that is regularly backed up and updated to prevent
security breaches.
Although we have used all reasonable measures to prevent security breaches, please note that no website can be 100%
protected against targeted hacking attacks. Therefore, we advise you to change your password periodically, choosing one with
more than 8 alphanumerical characters which includes uppercase as well as lowercase letters.
Your account on the ERA-EDTA websites is protected by a combination of a unique personal username and password. You may
never share this username or password with third parties, as this may expose your personal data (such as contact details and
previous payments) and allows these third parties to access some personal data of other ERA-EDTA members. You are
personally responsible for keeping this username and password secure.
Should your username and/or password at any time be compromised, you can change it by logging in and following the
instructions uploaded. You can also contact the appropriate ERA-EDTA office in such case for assistance.
For what concern the use of cookies, please check our cookie policy.

10. How long do we store your data?
Depending on the aim of the processing, ERA-EDTA will store all the personal data until their processing will be necessary for
the service/s you have requested.

Notwithstanding the following mentioned retention periods, certain personal data may be deleted or otherwise disposed of
prior to the expiry of their mentioned retention period where a decision is made within ERA-EDTA to do so or in response to a
request by a data subject.
In limited circumstances, it may also be necessary to retain personal data for longer periods where such retention is for
archiving purposes that are in the public interest, for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes. All
such retention will be subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures to protect the rights
and freedoms of data subjects, as required by the GDPR.
The data is periodically checked for obsolescence.

11. What are your rights?
You have the right to request access to your personal data from the data controller using the data controller contact
information provided at the top of the page.
You have the right to request the modification / erasure / restriction of your personal data from the data controller using the
data controller contact information provided at the beginning of this document.
You have the right to submit your objection to the processing of your personal data to the data controller using the data
controller contact information provided at the beginning of this document.
You have the right to receive the full list of Data Processors (internal and external) using the data controller contact
information provided at the beginning of this document.
You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority like the Italian Data Protection Authority ( Garante per la
Privacy - http://www.garanteprivacy.it/ ).
Please note that there is no automated decision-making process, including the profiling pursuant to Article 22, paragraphs 1
and 4 of the European General Data Protection Regulation 2016/679.

12. Links to other websites
The ERA-EDTA websites contain links to other third-party websites. ERA-EDTA is not responsible for data privacy policies
and/or practices on other websites and ERA-EDTA has no influence as to whether the operators of these other websites act in
compliance with data protection provisions. ERA-EDTA’s Privacy Policy is solely applicable to data collected by ERA-EDTA itself.

13. Transfer of data abroad
Data are transferred abroad on the basis of an adequacy decision (Article 45 of EU Regulation 2016/679 - GDPR), and as
regards the US, in compliance with the Europe-United States PRIVACY SHIELD agreement which governs electronic data flows.
As concerns the transfer of personal data to Swiss companies, adequacy arises from European Commission Decision no.
2000/518/EC as amended by European Commission Implementing Decision (EU) 2016/2295 of 16 December 2016.

This policy may be amended and supplemented over time. Therefore, we suggest that you check it periodically. The valid
version will be the one that is published on our web-site (www.era-edta.org).
Last update: February 19, 2019

PRIVACY POLICY REV. 1 DEL 01.2019
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali – GDPR UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, 101/2018
Prendiamo molto sul serio la vostra privacy e confermiamo che tutta l'elaborazione dei dati viene effettuata in conformità con il
Regolamento europeo sulla protezione dei dati (2016/679) e gli aggiornamenti pertinenti/eventuali, nonché delle leggi italiane
su questo stesso argomento.

1. Chi è il Titolare al trattamento dei dati e come contattarlo
ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)
Registered Office
c/o PKF Littlejohn, 2nd Floor
1 Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HD - United Kingdom
ERA-EDTA Operative Headquarters
Via XXIV Maggio, 38 - 43123 Parma - Italy
Tel: +39 0521 989078
Fax: +39 0521 959242
secretariat@era-edta.org
www.era-edta.org
2. Ulteriori Specifiche
Per ERA-EDTA GROUP intendiamo: l'ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialisi and Transplant Association),
ERA-Eurocongress Ltd. e Euromeetings srl (http://www.euromeetings.it). Le società appartenenti al gruppo ERA-EDTA
gestiscono i dati personali eventualmente forniti da ERA-EDTA in qualità di Responsabili Esterni al trattamento dei dati solo per
le finalità espresse ai punti 6 e 7 della presente in conformità con le policy ivi espresse.
3. Definizioni
"Interessato al trattamento": è una persona fisica.
"Dati personali": 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.
I "Dati non personali": sono dati che possono essere registrati / conservati automaticamente a fini statistici. Questi dati non
possono essere rintracciati nell'oggetto dei dati.
"Trattamento dei dati": 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.
"Limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
"Profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una
persona fisica identificata o identificabile.
"Archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che
tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.
"Titolare al trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento
sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.
"Destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di
protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
"Terza parti”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile.
"Consenso dell’interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che
lo riguardano siano oggetto di trattamento.
"Violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Quali dati trattiamo
Per gli scopi del trattamento di seguito indicati ERA-EDTA raccoglierà, tratterà e conserverà varie categorie di dati. Si trova di
seguito una lista indicativa e non esaustiva di esempi generali e specifici di dati personali raccolti da ERA-EDTA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

denominazione e nome intero;
indirizzo e-mail;
via;
telefono e numero fax;
data e luogo di nascita e/o range d'età;
dati del CV;
campi di interesse/competenza scientifica/educativa;
genere;
nazionalità;
gradi accademici (istruzione);
dichiarazione di interesse (doi);
dettagli della carta d’identità (per ricevere sconti/borse di studio);
informazioni relative all’istituto /università necessarie per coloro che desiderano inviare un abstract/richiedere una
borsa di studio;
n. status professionale (medico prescrittore/non medico prescrittore);
o. certificati di formazione e/o lista di pubblicazioni (per ricevere FERA/borse di studio/premi.

5. Attenzione!
Nel caso in cui lei inserisca dati relativi a terze persone, è necessario che lei abbia preventivamente
l’autorizzazione esplicita di queste persone per inserire sui nostri siti loro dati personali. Sarà sua cura e
responsabilità esclusiva fornire preventivamente questa informativa privacy a questi soggetti che desiderano
iscriversi attraverso il suo tramite.

6. Obiettivi, basi legali dell'elaborazione dei dati
L'elaborazione dei dati personali, forniti da lei è mirato esclusivamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali e in risposta a
richieste specifiche, così come in risposta a obblighi normativi, in particolare per questioni contabili. L'elaborazione è necessaria
per scopi contrattuali o pre-contrattuali o di legittimo interesse perseguiti da ERA-EDTA ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera B e F
del GDPR.
Consenso esplicito e indipendente parimenti è richiesto per consentire a società terze di effettuare attività promozionali di varia
natura attraverso invio di comunicazioni e-mail, cartacee o telefoniche ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera A del GDPR.

7. Dati trattati e finalità dei trattamenti
a. Dati che lei ci invia dal nostro sito web per richieste informative: quando naviga sul sito web di ERA-EDTA e
utilizza i servizi disponibili sul sito web, quando si contatta uno degli uffici di ERA-EDTA, quando desidera ricevere
informazioni personalizzate, quando desidera ricevere comunicazioni non di marketing noi trattiamo questi dati al fine
di produrre la migliore risposta. Questi dati possono essere trattati oltre che da noi dai nostri Responsabili Esterni alla
manutenzione dei sistemi informativi dell’associazione e da soggetti esterni che intervengono nelle nostre fasi di
erogazione del servizio richiesto. Tutti questi soggetti esterni elencati operano in qualità di Responsabili Esterni al
trattamento dei dati opportunamente nominati. Il trattamento dei suoi dati personali è legittimo in quanto necessario
per provvedere a fornirle il servizio che ci ha specificatamente richiesto ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera B e F del
GDPR. Il rifiuto a questo trattamento comporta l’impossibilità da parte nostra di fornirle il prodotto / servizio richiesto
pertanto è impossibile inviare il modulo senza la sua spunta.
b. Dati che lei ci invia attraverso la registrazione per usufruire dei servizi offerti: si tratta di dati necessari alla
natura e alla esecuzione del contratto tra le parti. I servizi in oggetto possono essere di varia natura: quando si crea un
account personale sul sito Web di ERA-EDTA (cioè nella sezione di accesso dei membri), quando si esegue un
pagamento tramite il sito Web (ad esempio le quote di iscrizione); quando diventa membro dell'ERA-EDTA; quando si
registra per il congresso annuale ERA-EDTA e / o per un incontro educativo / scientifico organizzato da ERA-EDTA e / o
da una delle commissioni / gruppi di lavoro di ERA-EDTA; quando si presenta un abstract per il congresso annuale
ERA-EDTA; quando chiede di diventare un candidato per una delle commissioni ERA-EDTA, per i gruppi di lavoro, per il
Consiglio Direttivo; quando desidera richiedere una borsa di studio ERA-EDTA / Grant / Award / FERA; quando si
registra all'ENP (European Nephrology Portal) e usa i servizi disponibili su ENP; quando si registra per ricevere una
lettera di invito a partecipare a uno dei nostri eventi scientifici / educativi al fine di ottenere un visto per partecipare
all’evento stesso; quando desidera ricevere informazioni relative al suo stato di membro ERA-EDTA (cioè relazioni
annuali, candidati per il Consiglio Direttivo, rinnovi dell'effettivo); quando si registra alle nostre APP e usi i servizi in
esse contenuti; quando accetta di essere un revisore degli abstract; quando accetta un invito come relatore ad uno sei
nostri eventi.
Questi dati possono essere trattati oltre che da ERA-EDTA, da società terze specializzate nella gestione di informazioni
relative al credito (quali, ad es. centri di elaborazione dati, banche, intermediari finanziari e creditizi ecc.), corrieri,
società e/o collaboratori per la gestione contrattuale o di servizi gestionali / amministrativi / logistici / contabili, di cui ci
si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali o per fornire il servizio richiesto, altri soggetti (imprese,
società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei servizi contrattuali o servizi di supporto ad essi collegati,
detti anche provider, (es. specialisti di settore, consulenti informatici etc..). Tutti questi soggetti esterni elencati
operano in qualità di Responsabili Esterni al trattamento dei dati opportunamente nominati. Il trattamento dei suoi dati

personali è legittimo in quanto necessario per provvedere a fornirti il prodotto / servizio che ci ha specificatamente
richiesto ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera B e F del GDPR. Il rifiuto a questo trattamento comporta l’impossibilità da
parte nostra di fornirle il prodotto / servizio richiesto pertanto è impossibile inviare il modulo senza la sua spunta.
Nel caso in cui lei decida di registrarsi per un congresso o incontro educativo/scientifico di ERA-EDTA per la natura
stessa dell’evento esso sarà video ripreso e fotografato. Le videoriprese e le immagini riguarderanno anche i
partecipanti, i relatori e tutti i presenti in sala. Per eventi simili di tale portata, l’uso del materiale audio/visivo è
necessario alla finalità stessa dell’evento in questione; pertanto, questo tipo di trattamento risulta legittimo e il rifiuto
comporta l’impossibilità a partecipare a suddetto evento. Sarà cura di ERA-EDTA ricordare questo trattamento all’inizio
di ciascun evento.
Ricordiamo che i dati relativi alle registrazioni all’interno dei nostri siti web, in ragione della natura collegiale dei nostri
servizi, vengono diffusi e resi visibili ad altri membri di ERA-EDTA.
Newsletter e circolari informative inerenti alle attività di ERA-EDTA, le opportunità per i soci e le novità inerenti al
rapporto contrattuale in essere sono attività svolte al fine di ottemperare al meglio al contratto in essere tra le parti o,
a seconda della natura, di legittimo interesse per le parti ai sensi dell'art.6 sezione 1 comma B e F del GDPR.
c.

Dati anagrafici e di contatto a fini di marketing da parte di società terze (comunicazione commerciale e
promozionale): questo trattamento viene effettuato solo quando lei abbia scelto autonomamente, liberamente e
consapevolmente di essere parte di questo trattamento. Questi dati possono essere trattati da soggetti terzi ai fini di
marketing. Queste terze parti sono opportunamente nominate dal Titolare o dal Responsabile. Il trattamento dei suoi
dati personali è legittimo in quanto conseguenza di un suo esplicito consenso ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera A del
GDPR. Nel caso lei non dovesse autorizzare questo tipo di trattamento non ci saranno pregiudizievoli alcune sugli altri
rapporti in essere o richiesti.

8. Strumenti e logiche di trattamento dei dati personali
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

9. Uso del sito internet e la creazione di un account
È possibile aggiornare i dettagli del proprio account in qualsiasi momento accedendo ai siti Web di ERA-EDTA e facendo clic sul
collegamento appropriato, ad esempio per l'appartenenza ERA-EDTA è il pulsante "Accedi". Se si desidera cancellare l'intero
account, si prega di contattarci (secretariat@era-edta.org).
I database di ERA-EDTA sono adeguatamente protetti contro il furto, l'accesso non autorizzato e la perdita dei dati personali. I
nostri dati sono archiviati su un server con hosting esterno gestito professionalmente che viene regolarmente sottoposto a
backup e aggiornato per prevenire violazioni della sicurezza.
Sebbene abbiamo utilizzato tutte le misure ragionevoli per prevenire violazioni della sicurezza, si ricorda che nessun sito Web
può essere protetto al 100% da attacchi mirati di hacking. Pertanto, la invitiamo a cambiare periodicamente la password
scegliendone una di oltre 8 caratteri alfanumerici con utilizzo lettere maiuscole e minuscole.
Il suo account sui siti web di ERA-EDTA è protetto da una combinazione di un nome utente e password univoci. Non può mai
condividere questo nome utente o password con terze parti, in quanto ciò potrebbe esporre i suoi dati personali (come i
dettagli di contatto e precedenti pagamenti) e consentire a queste terze parti di accedere ad alcuni dati personali di altri
membri ERA-EDTA. E’ personalmente responsabile della conservazione di questo nome utente e password.
Se il suo nome utente e / o password dovessero essere compromessi in qualsiasi momento, può cambiarlo effettuando il login
e seguendo le istruzioni caricate. È inoltre possibile contattare l'ufficio di ERA-EDTA appropriato in tal caso per assistenza.
Per quanto riguarda l'uso dei cookie, si prega di visitare la nostra politica sui cookies.

10. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
A seconda dell'obiettivo del trattamento, ERA-EDTA memorizzerà tutti i dati personali fino a quando il loro processo sarà
necessario per il / i servizio / i richiesto / i.
Nonostante i seguenti periodi di conservazione menzionati, alcuni dati personali possono essere cancellati o in altro modo
smaltiti prima della scadenza del periodo di conservazione menzionato in cui viene presa una decisione all'interno di ERA-EDTA
o a seguito di una richiesta da parte dell’interessato al trattamento.
In circostanze limitate, potrebbe anche essere necessario conservare i dati personali per periodi più lunghi, ad esempio quando
tale conservazione è destinata a scopi di archiviazione di interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici. Tutta la conservazione sarà soggetta all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i diritti e
le libertà degli interessati, come richiesto dal GDPR.
E’ effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati.
11. Quali sono i suoi diritti?
Ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto del titolare al
trattamento espressi a inizio pagina.
Ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi dati
personali tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio di questo documento.
Ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali tramite i
dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio di questo documento.
Ha il diritto a ricevere l’elenco completo dei Responsabili al trattamento dei dati (interni ed Esterni) tramite i dati di contatto del
titolare al trattamento espressi a inizio di questo documento.
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/
Si precisa che non esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4
del regolamento privacy europeo 2016/679.

12. Collegamenti ad altri siti Web
I siti Web di ERA-EDTA contengono collegamenti ad altri siti Web di terzi. ERA-EDTA non è responsabile delle politiche e / o
pratiche sulla privacy dei dati su altri siti Web e ERA-EDTA non ha alcuna influenza sul fatto che gli operatori di questi altri siti
Web agiscano nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. L'Informativa sulla privacy di ERA-EDTA è applicabile
esclusivamente ai dati raccolti da ERA-EDTA.

13. Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679
sulla Protezione dei Dati).
Per quanto riguarda gli U.S.A. all’interno dell’accordo Europa-Stati Uniti denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso
informatico dei dati.
Per quanto concerne i trasferimenti di dati personali a società svizzere l’adeguatezza si evince dalla decisione della
Commissione Europea n.2000/518/CE come modificata dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione
Europea del 16 dicembre 2016

La presente informativa potrà subire variazioni e integrazioni nel corso del tempo, le suggeriamo quindi di verificarla
periodicamente. La versione valida sarà quella pubblicata sulla nostra home page (www.era-edta.org).
Ultimo aggiornamento: 19 febbraio, 2019

