
79° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG METIS 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informativa per la protezione dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati 
(RGPD) UE 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018. 
 
La presente informativa riguarda i dati acquisiti in relazione allo svolgimento del seguente evento: 
79° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG METIS 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Metis s.r.l. – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 
Roma, p.i./cod. fisc./ n. iscr. REA 05344721005 e può essere contattato: 
- all’indirizzo mail congresso@fimmg.org; 
- all’indirizzo di posta elettronica certificata metisfimmg@pec.it  
- tel. 06.54896627 
METIS garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le 
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o, comunque, raccolti per 
l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali e nel corso della organizzazione del presente 
evento (79° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG METIS). 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere fornito su richiesta da parte degli 
Interessati. 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Codice nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR ed è soggetta ad aggiornamenti dei quali è data pubblicità sul sito della METIS (al seguente 
indirizzo: www.metisformazionericerca.it). Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 
l’informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) gestione delle pratiche di iscrizione dell’evento; 
b) usufruire dei servizi offerti online dalla METIS e dalla FIMMG – Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale e delle società ad essa collegate 
c) aggiornare l’Interessato su tutti i progetti, le iniziative, e gli eventi afferenti la sua area di 
competenza, comunque promossi da METIS e da FIMMG, in generale, e in occasione del 79° 
CONGRESSO NAZIONALE FIMMG METIS; 
d) adempimento degli obblighi di legge, quali ad esempio per il riconoscimento dei crediti formativi 
per ciascun partecipante, per l’assolvimento di obblighi di natura contabile, fiscale, o per dar corso 
a richieste da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria; 
e) svolgimento dei compiti istituzionali della METIS e della FIMMG 
f) accedere alle piattaforme web per la fruizione dell’evento e dei servizi ad esso connessi, nonché 
agli spazi virtuali degli sponsor 
g) promuovere le attività e l’immagine di METIS e di FIMMG e delle società ad essa collegate; 
h) realizzare attività formative e per scopi divulgativi e didattici 
I dati forniti dagli Interessati verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici sotto 
l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed 
istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento 
privacy. Verranno osservate idonee misure di sicurezza anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del 
Regolamento privacy per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 



I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le 
quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno, a tal fine individuati e autorizzati 
al trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. 
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno 
essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, 
comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 
i. società partecipate direttamente e in quota maggioritaria dalla FIMMG; 
ii. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza 
alla METIS o alla FIMMG, per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. d); 
iii. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità 
sopra indicate (servizio di analisi e ricerche, manutenzione dei sistemi informatici della METIS, 
predisposizione di piattaforme web relative all’evento o di social media, ecc.). 
 
3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI, CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Per le finalità di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) del precedente paragrafo 2, il conferimento dei 
dati personali degli Interessati è obbligatorio, in quanto in mancanza gli stessi non potranno essere 
aggiornati sui progetti, le iniziative, e gli eventi afferenti la loro area di competenza, comunque 
promossi da METIS o da FIMMG anche nell’ambito dell’evento (79° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG 
METIS). Pertanto, con riferimento alle finalità di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) del precedente 
paragrafo 2, la base giuridica del trattamento è lo svolgimento dell’evento (79° CONGRESSO 
NAZIONALE FIMMG METIS) al quale partecipa si chiede di partecipare con la sottoscrizione della 
scheda cui è allegata la presente informativa privacy (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del 
Regolamento privacy). 
 
4. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e l’accesso ai dati personali; 

ii. ottenere informazioni su: a) origine e categorie dei dati personali; b) finalità e modalità 
del trattamento; c) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; d) estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati 
o saranno comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; f) il periodo di conservazione dei dati o i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 



v. chiedere di limitare il trattamento dei dati personali; 
vi. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
vii. richiedere la portabilità dei dati che ci ha fornito, ricevendo i dati personali che La 

riguardano in un formato strutturato, di comune utilizzazione e che sia leggibile da un dispositivo 
automatico ed ha il diritto di trasmettere tali dati personali ad un altro soggetto. 
L’interessato potrà in ogni momento presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali (Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 
06.696771; E-mail: protocollo@gpdp.it - posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it. I diritti di cui 
sopra potranno essere esercitati con richieste indirizzate senza particolari formalità, anche per il 
tramite di un delegato. 
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno rivolgersi al Titolare, tramite posta all’indirizzo 
riportato al precedente punto 7 o attraverso i seguenti recapiti: 
e-mail: info@metisformazionericerca.it 
pec: metisfimmg@pec.it 
tenendo sempre presente che non sarà possibile soddisfare le istanze ricevute ove non vi sia 
certezza circa l’identità dell’interessato. 
 
5. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il Trattamento e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea, anche presso società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
Trattamento. I Dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Il Titolare si riserva la facoltà di 
modificare l’ubicazione dei server anche fuori dall’Unione Europea, assicurando, in tal caso, che il 
trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con le adeguate garanzie 
previste dall’art. 46 del GDPR. 
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi. 
I Dati saranno conservati per tutta la durata dell’evento e per il tempo successivo necessario al 
raggiungimento delle finalità specificate nella presente informativa, anche al fine di adempiere alle 
previsioni di legge e regolamentari in materia di conservazione degli stessi, in relazione alle scritture 
contabili e per le esigenze giudiziarie e per verifiche fiscali o amministrative. 
 
6. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati a società terze o soggetti terzi, per attività 
strettamente connesse e strumentali allo svolgimento dell’evento, come la gestione del sistema 
informatico, la predisposizione di sistemi di rilevazione delle presenze all’evento o per la gestione 
degli accessi all’evento in modalità a distanza o agli spazi virtuali realizzati nell’ambito dell’evento, 
per l’accesso alle informazioni ed ai servizi collegati all’evento, ovvero per le altre finalità indicate al 
paragrafo 2. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo previsione 
contrattuale o di legge, ovvero salvo specifico consenso richiesto all’interessato. 
Per ogni altro caso o finalità diversa da quanto indicato al paragrafo 2, i dati personali potrebbero 
essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: 
1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; 
2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; 
3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 
 
7. MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY 
Il Titolare verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del 
caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione 



tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata sul sito al seguente 
indirizzo: www.metisformazionericerca.it/congresso-2022/ 
 


