Sede Legale: Viale Don Minzoni, 3/f 60035 Jesi (AN) IT

Sede Legale: Piazzale Piola, 6 c/o Nuova LMC Gran Sasso, 20131(MI) IT

P.IVA 02478240423

P.IVA 07156220969

ORDINE DI ACQUISTO: Modulo di richiesta credenziali per la fruizione dei servizi in materia di Privacy - in
base al Nuovo Regolamento Europeo 679/16 - disponibili su piattaforme SAEV
DA INVIARE a A.S.I.O. e-mail: segreteria@asio-online.it
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________ (Nome e Cognome)
Socio ASIO



con Ragione Sociale (Dottor/Studio/Consulente/Collaboratore – indicare l’intestazione fiscale:

________________________________________________________________________________________________
con sede in: _________________________________________________________________________ Prov : ( _____ )
Via: _______________________________________________________________________________ N°:__________
P.IVA:_______________________________________ Cod. Fisc.:___________________________________________
Referente:___________________________________ Tel: __________________________ Fax: __________________
E-Mail: ______________________________________ Pec: _______________________________________________

BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL SERVIZIO RICHIESTO
Adesione ed attivazione del servizio Privacy
in caso di collaboratore

€ 100,00 + IVA (Tot. 122,00 IVA compresa)

Adesione ed attivazione del servizio Privacy
in caso di studio monoprofessionale

€ 150,00 + IVA (Tot. 183,00 IVA compresa)

Adesione ed attivazione del servizio Privacy
in caso di studio associato

€ 150,00 + IVA (Tot. 183,00 IVA compresa)

Adesione ed attivazione del servizio Privacy
in caso di società

€ 200,00 + IVA (Tot. 244,00 IVA compresa)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO – Bonifico Bancario anticipato intestato a:
Saev s.r.l.
Banca Credito Emiliano Spa - Jesi
IBAN: IT60N0303221200010000002307
Il sottoscritto dichiara di aderire al servizio “Privacy” alle condizioni previste dalla Convenzione ASIO-SAEV
precedentemente esposte.
Letto, confermato e sottoscritto
Data

Firma per adesione al servizio privacy

________________________________

___________________________________________________
(Timbro e firma)

Per Accettazione del partner (SAEV SRL)
______________________________________
modulo adesione a servizio SAEV x Soci ASIO_DEF

pag. 1/4

A fronte del rinnovo della quota associativa ASIO per l'anno 2019, si potrà rinnovare il servizio Privacy per un altro anno
alle seguenti condizioni:
Canone per il rinnovo del servizio Privacy
in caso di collaboratore

€ 80,00 + IVA (Tot. 97,60 iva compresa)

Canone per il rinnovo del servizio Privacy
in caso di studio monoprofessionale

€ 130,00 + IVA (Tot. 158,60 iva compresa)

Canone per il rinnovo del servizio Privacy
in caso di studio associato

€ 130,00 + IVA (Tot. 158,60 IVA compresa)

Canone per il rinnovo del servizio Privacy
in caso di società

€ 170,00 + IVA (Tot. 207,40 iva compresa)

In caso di volontà a rinnovare il Servizio con SAEV Srl, il pagamento dovrà esser effettuato entro aprile 2019 agli estremi
sopra riportati.
Data
________________________________

Firma per rinnovo al servizio privacy
___________________________________________________
(Timbro e firma)

Per Accettazione del partner (SAEV SRL)
____________________________________________

OGGETTO DEL CONTRATTO
Saev Srl si impegna a fornire all’associato l'accesso in cloud alle piattaforme per la gestione, il controllo e l'aggiornamento delle variazioni in materia
di privacy del MOP “Modello Organizzativo Privacy” tramite la fornitura delle credenziali d'accesso (Username e Password) che avranno validità fino
al 31/07/2019.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO PRIVACY
1) L’associato è tenuto a conservare le password con la massima diligenza, mantenendo segreti per tutta la durata del servizio sia il codice che la
parola chiave; è inoltre tenuto a cambiare le password al primo accesso e successivamente ogni 90 gg. L’associato sarà comunque esclusivamente
responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo, di password e/o UserId da parte di terzi. L’associato si impegna a
comunicare immediatamente alla ditta fornitrice a mezzo mail saev@legalmail.it l'eventuale modifica, furto, smarrimento, perdita ovvero
appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi della password o UserId. 2) L’associato dal momento in cui accederà alla postazione riservata con
la relativa password si assumerà le sue responsabilità, anche nei confronti di terzi e delle eventuali autorità di controllo, per le modifiche, cancellazioni
e/o inserimenti che andrà ad apportare nella documentazione privacy. 3) Saev Srl inserirà i profili di autorizzazione dei vari incaricati predefiniti in
maniera omogenea e con i massimi permessi consentiti dalla normativa, in caso di specifiche l’associato dovrà contattare direttamente A.S.I.O. che
provvederà alle modifiche del caso. 4) La ditta fornitrice sarà custode dei log effettuati nel sistema ai quali potrà accedere solamente per poter
dimostrare in sede di controversie modifiche, cancellazioni e/o inserimenti non autorizzati e comunque non conformi alle disposizioni legislative che
potrebbero comportare addebiti non giustificati alla ditta fornitrice 5) La ditta fornitrice si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto di
norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo guasti e/o eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che potranno comportare
la sospensione temporanea del servizio: in tal caso la ditta fornitrice avrà cura di ripristinare i servizi nel minor tempo possibile per ridurre al minimo
il rischio di disagi di ogni genere. 6) La ditta fornitrice potrà, altresì, interrompere la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di
sicurezza, dandone comunque comunicazione al cliente. 7) La ditta fornitrice non è responsabile per guasti o disservizi imputabili a causa di forza
maggiore (incidenti, esplosioni, alluvioni, terremoti) che impedissero di fornire il servizio concordato 8) L’associato si impegna a non utilizzare il
servizio messo a disposizione per la diffusione del materiale o estratti di materiale coperto da diritto d'autore o altro diritto legale o consuetudinario
di terzi salvo esplicito consenso scritto dal titolare di tale diritto.

INFORMATIVA ART. 13 DEL GDPR
Gentile Associato, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le forniamo le
seguenti informazioni:
Dati di contatto del titolare del trattamento:
A.S.I.O. (Associazione Specialisti Italiani Ortodonzia), con sede in Milano, Piazzale Piola n.6 c/o Nuova LMC Gran Sasso, 20131, Milano (MI),
contattabile al numero di telefono 3332021025 o all’indirizzo e-mail segreteria@asio-online.it.
Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei suoi dati personali:
I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei suoi confronti per le seguenti finalità:
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➢

l’evasione degli adempimenti associativi relativi al rapporto tra Lei e A.S.I.O., indicati nello Statuto e nei vari Regolamenti allo stesso collegati:
la base giuridica è il contratto sottoscritto, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.);

➢

l’evasione dei connessi adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali derivanti da obblighi legali: la base giuridica è l’obbligo legale, ai
sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);

➢

l’evasione dei connessi adempimenti, in materia di protezione dei dati personali, derivanti da obblighi legali:
la base giuridica è l’obbligo legale, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.);

➢

[previo Suo consenso prestato] la comunicazione di novità su eventi organizzati a livello nazionale e internazionale, su convenzioni e su tutti
i servizi forniti da A.S.I.O.: la base giuridica è il consenso prestato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.).

➢

l’evasione da parte di A.S.I.O. per il tramite di un responsabile esterno, del servizio di formazione tramite l’accesso e utilizzo di piattaforme
online.

Si ricorda che è necessario mantenere aggiornati i Suoi dati, tanto che A.S.I.O. ha adottato misure adeguate al fine di garantire l’eventuale tempestiva
rettifica degli stessi.
Categorie dei suoi dati personali trattati:
I Suoi dati personali raccolti e trattati da A.S.I.O. sono soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopra
elencate, quindi riguarderanno - a titolo esemplificativo - soltanto il Suo nominativo, i Suoi dati anagrafici, il Suo contatto telefonico (mobile), il Suo
indirizzo e-mail, il Suo indirizzo professionale e fiscale e, comunque, quanto sia strettamente opportuno al fine di evadere gli adempimenti associativi
relativi al rapporto tra Lei e lo stesso, i connessi adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali derivanti da obblighi legali ed i connessi
adempimenti, in materia di protezione dei dati personali, derivanti da obblighi legali.
Categorie dei destinatari dei suoi dati personali trattati:
Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali,
salve Autorità pubbliche riceventi dati personali nel corso di un controllo, ai sensi dell’art. 4, n. 9 del reg. (U.E.).
Per quanto concerne i trattamenti dei suoi dati personali svolti da A.S.I.O., i destinatari dei suoi dati personali potranno essere:
➢
dipendenti, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, al fine di evadere gli adempimenti associativi relativi al rapporto
tra Lei e A.S.I.O.: si precisa che tutti tali soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare in materia di protezione dei
dati personali;
➢
soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, quale - a titolo esemplificativo - la SAEV s.r.l., al fine di evadere i connessi adempimenti,
in materia di protezione dei dati personali, derivanti da obblighi legali.
Trasferimento dei suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale:
A.S.I.O. ha valutato il trasferimento dei Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale come non necessario al fine di
evadere gli adempimenti contrattuali relativi al rapporto di lavoro tra lei e lo stesso.
Periodo di conservazione dei suoi dati personali trattati:
A.S.I.O. i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale non superiore all’evasione degli adempimenti
associativi relativi al rapporto tra Lei e la stessa e dei connessi adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali derivanti da obblighi legali e dei
connessi adempimenti, in materia di protezione dei dati personali, derivanti da obblighi legali, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione.
A.S.I.O. conserverà i Suoi dati personali in una forma che consenta la Sua identificazione fino all’eventuale Sua revoca del consenso prestato ai fini
della comunicazione di novità sugli eventi nazionali e internazionali e sui servizi forniti da A.S.I.O.
Suoi diritti:
Lei, in qualità di interessato, può esercitare il diritto di:

➢

accedere ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) al fine di:
❖
verificare lo svolgimento di un trattamento dei Suoi dati personali e, in caso affermativo:
✓ verificare le finalità dei trattamenti dei Suoi dati personali;
✓ verificare le categorie dei Suoi dati personali trattati;
✓ verificare le categorie dei destinatari dei Suoi dati personali trattati;
✓ verificare il periodo di conservazione dei Suoi dati personali trattati;
✓ verificare la possibilità di esercitare il diritto di rettifica dei Suoi dati trattati, cancellazione dei Suoi dati personali trattati o
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
✓ verificare la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
✓ verificare l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato e, in caso affermativo, la logica utilizzata;

➢
➢

rettificare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di inesattezza degli stessi;
ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 17 del reg. (U.E.), salve sussistenza di un obbligo legale contrario o
sopravvenuta presenza di necessità di trattare gli stessi per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, in
caso di:

❖
❖
❖
❖
➢

sopravvenuta assenza di necessità di trattare gli stessi per le dichiarate finalità;
preventiva o contemporanea revoca del consenso al trattamento degli stessi;
preventivo accertamento dell’illiceità del trattamento degli stessi;
sussistenza di un obbligo legale imponente la cancellazione degli stessi;

ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 18 del reg. (U.E.), in caso di:
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❖

contemporanea contestazione dell’esattezza degli stessi, limitatamente al periodo necessario al fine di consentire a A.S.I.O. di
verificare tale esattezza;

❖
❖

preventivo accertamento dell’illiceità del trattamento degli stessi e successiva opposizione alla loro cancellazione;
sopravvenuta presenza di necessità di trattare gli stessi per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede
giudiziaria.

A.S.I.O. è tenuta a valutare e rispondere adeguatamente ad ogni Sua eventuale richiesta di esercizio dei suddetti diritti, in modo tempestivo, a meno
che non vi sia un giustificato motivo che lo impedisca.
Suo diritto di proporre un reclamo:
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in caso di violazione di un suo diritto
da parte di A.S.IO.
Natura della comunicazione dei suoi dati personali:
La Sua comunicazione a A.S.I.O. dei Suoi dati personali è obbligatoria per quanto concerne l’evasione degli adempimenti associativi relativi al rapporto
tra Lei e la stessa, dei connessi adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali derivanti da obblighi legali e dei connessi adempimenti, in materia di
protezione dei dati personali, derivanti da obblighi legali.

Firma per Accettazione ___________________________
(Timbro e firma)
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