Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e s.s.m.i.)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI N 1.1993.13-18
Di seguito Le forniamo Le informazioni sul trattamento che l’Associazione Nazionale Sindacato
Professionisti Sanitari della Funzione infermieristica “Nursing Up” effettuerà, anche attraverso i
propri incaricati al trattamento, dei dati personali da Lei comunicatici al momento della
registrazione del suo profilo al presente form on line di adesione ai servizi gratuiti anno 2018,
presente sul sito www.nursingup.it.
In osservanza al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 ( Testo unico privacy) siamo a fornire le dovute
informazioni in ordine alla finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del
loro conferimento.

1.- Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per il fine di:
1) Consentire l’adesione in qualità di assicurato per l’anno 2018 alla polizza responsabilità
civile sottoscritta da Nursing Up e Reale Mutua Assicurazioni N. 2017/03/2295972 gratuita
per gli associati.
2) Consentire l’adesione, in qualità di assicurato ,per l’anno 2018, alla polizza assicurativa
“tutela legale” n 91/M10612246 sottoscritta tra la compagnia assicuratrice ITAS ed il
Nursing Up, in favore degli associati di quest’ultimo per loro gratuita.
3) Consentire l’adesione, in qualità di assicurato, per l’anno 2018, alla polizza per i servizi di
assistenza n 275-13-sottoscritta da IMA Assistance e Nursing Up in favore degli associati e
per questi ultimi gratuita.
4) Consentire l’adesione ( o confermare l’adesione) in qualità di socio per l’anno 2018,
gratuitamente all’ente ENAIOS SMS, nel rispetto di tutte le sue disposizioni regolamentari e
beneficiare dei servizi da questi erogati.
5) Consentire al Sindacato Nursing Up l’invio di qualsivoglia informazione e/o
comunicazione relativa alle attività statutarie, anche formative, dallo stesso direttamente o
indirettamente svolte, anche se non attinenti specificatamente alla sua persona ma agli
interessi collettivamente tutelati. Tale sua autorizzazione sarà interpretata come, riferita a
qualsiasi modalità di trasmissione scelta dal sindacato Nursing Up e senza esclusione
alcuna, si cita a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la posta elettronica, i messaggi di
testo e multimediali da destinare al numero di cellulare da Lei fornito, la posta ordinaria.
6) Consentire eventuali invii di materiale a supporto dell’attività lavorativa in modo
assolutamente gratuito ad opera di corrieri scelti volta per volta dal Nursing Up.

2.- Conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali ( ivi compresi eventuali dati sensibili al cui trattamento il
Nursing Up e’ autorizzato preventivamente ai sensi della autorizzazione n. 3/2016 del Garante per
la protezione dei dati personali, avviene attraverso la compilazione da parte Sua del form di
adesione ai servizi gratuti 2018
( pubblicato sul sito www.nursingup.it) ed attraverso l’invio
dei fax adesso correlati.
Tale conferimento e’ facoltativo ma qualora Lei si rifiuti di conferire dati essenziali richiesti dalla
procedura o non intenda fornire i documenti necessari per la conclusione della stessa, non potrà
aderire ai servizi gratuiti che Nursing Up mette a disposizione per l’anno 2018 ai propri associati.
3.- Rifiuto dell’autorizzazione al trattamento o incompletezza delle comunicazioni
L’ eventuale rifiuto da parte Sua di comunicarci tali dati personali nel loro complesso e
contestualmente all’adesione ai servizi gratuiti anno 2018 , così come la comunicazione
incompleta e non adeguata, comporta, ai sensi di cui agli articoli 1 e 2 che precedono:
- l’impossibilità di essere assicurato alla polizza Responsabilità civile Colpa Grave Reale
Assicurazioni n. 2017/03/2295972
- l’impossibilità di poter essere assicurato alla polizza Tutela legale Itas Mutua n. 91/M10612246
- l’impossibilità di ammetterla o confermarla quale associato all’Ente Enaios.
- l’impossibilità per il Nursing Up, di inviarLe qualsiasi informazione e/o comunicazione relativa alle
proprie attività statutarie.
- l’ impossibilità di inviarLe qualsiasi eventuale materiale a supporto dell’attività lavorativa in
modo gratuito e tramite corriere.

4.- Modalità del Trattamento – Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento
Il trattamento di tutti i dati che La riguardano viene effettuato unicamente con operazioni e
logiche mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili alle finalità di cui
all’art. 1, paragrafi da 1 a 6.
Il titolare del trattamento ex art. 28 del D.lgs. 196/03 è il Sindacato Nursing Up con sede in Roma
alla via Carlo Conti Rossini n.26, Cap 00147.
Il Titolare ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Dott. Giorgio Bolsoni, Capo Servizio
e Relazioni Istituzionali del Nursing Up .
Incaricati al trattamento sono i dipendenti del Nursing Up ed i dirigenti del Nursing Up a cio’
espressamente designati dal Titolare del trattamento.
L’organigramma relativo a Titolare, Responsabile e incaricati della privacy e’ pubblicato sul sito
internet www.nursingup.it nel link “ Organigramma- Privacy Nursing Up”
I dati verranno trattati con mezzi informatici e/o cartacei, verranno archiviati in data base
elettronico che rispetta standard di sicurezza in linea con la normativa sulla Privacy e/o in archivi a

cio’ dedicati e “chiusi a chiave” al quale puo’ accedere solo il personale espressamente
autorizzato. I dati potranno essere da Lei consultati , modificati, integrati o cancellati, in base
all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. I dati salvo quanto previsto dal successivo punto 5 ma solo
comunicati ai soggetti che svolgono attività strumentali ai fini sopra indicati.
Lei potra’ visionare i dati raccolti attraverso la consultazione della Sua area riservata associati
presente sul sito www.nursingup.it alla quale potrà accedere tramite Matricola e password
(assegnati in fasi di adesione ai servizi gratuiti ) e chiedere in qualunque momento e del tutto
gratuitamente l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione dei dati e potra’ opporsi al loro
utilizzo scrivendo una mail a info@nursingup.it inserendo nell’oggetto la dicitura “ problematica
privacy”( in alternativa potrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a Nursing Up Via
Carlo Conti Rossini n.26 cap 00147 Roma.
La Sua opposizione all’utilizzo dei dati non consentirà, da quel momento, di usufruire dei servizi
gratuiti Nursing Up anno 2018.
Il trattamento riguarda i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto
1 della presente o comunque per adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa
dell’Unione Europea , dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguiti
o adempiuti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il Nursing
Up effettua controlli periodici per verificare costantemente la stretta pertinenza , non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità. I dati che , anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati ,
salvo per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
I dati personali anche eventualmente sensibili possono essere conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1 della presente
ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.
Il trattamento dei dati rispetta l’allegato B della Legge sulla privacy ossia il Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.
5.- Comunicazione e diffusione dei dati
Per consentire le finalità del Trattamento, i Suoi dati, una volta acquisiti attraverso la conclusione
da parte sua del Form on line di adesione ai servizi gratuti 2018 del Nursing UP, potranno essere
trasmessi
1) Società ITAS assicurazioni; Società IMA Assistance; Ente ENAIOS sms; eventuali corrieri espressi.
2) Ad ogni altro soggetto la cui trasmissione dei dati risulti necessaria, per la corretta realizzazione
dei servizi da lei richiesti.
3) Inoltre, potrebbero essere trasmessi per finalità amministrativo-contabili a soggetti esterni
appositamente incaricati per la fornitura dei relativi servizi ovvero a consulenti in materia legale,
contabile e fiscale e/o ai terzi danneggiati e/o ai legali da questi incaricati, a società specializzate
per analisi di mercato e altre finalità statistiche; ubicate anche al di fuori dell’Unione Europea (i.e.
negli USA) ed infine ad ogni altro soggetto collaborante e designato con il Nursing Up , quando ciò
sia ritenuta da quest’ultimo come funzionale e/o strumentale al perseguimento dei propri fini
statutari.

6.- Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali, al
trattamento finalizzato a scopi di marketing di conoscere in ogni momento il titolare del
trattamento degli stessi.
Per far valere i sopracitati diritti dovrà inviare una e mail a info@nursingup.it avendo cura di
inserire nell’oggetto la dicitura “ problematica privacy” in modo che la Sua richiesta sia
immediatamente inquadrata nella giusta fattispecie di problematica, in alternativa potrà inviare
una raccomandata con ricevuta di ritorno a Nursing Up Via Carlo Conti Rossini n.26 cap 00147
Roma.

7.- Dichiarazione di accettazione
Ciccando sul tasto. “Ho letto l’informativa sulla privacy” pubblicata sul sito internet in fase di
adesione ai servizi gratuiti Nursing Up e contraddistinta con il numero: N. 1.1993.13-18, pertanto
acconsento al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità connesse ai servizi
richiesti e confermo altresì ogni altra specifica previsione o dichiarazione ivi contenuta”, e
portando a termine , successivamente la procedura elettronica di adesione ai servizi gratuiti 2018,
l'interessato dichiara di aver letto la presente informativa sulla privacy del Sindacato Nursing Up e
di prendere atto del trattamento dei suoi dati personali e sensibili per l'esecuzione dei servizi
richiesti, ivi indicati e decritti.
Una copia della presente informativa viene pubblicata anche nell’area riservata di ogni associato
sul sito www.nursingup.it al fine di poter prendere visione in ogni momento.

