
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Gentile Signore/a, 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel 
rispetto del d.lgs. n. 196/03, come modificato dal d.lgs. n. 101/18, si informa che i dati personali da Lei 
forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti come previsti dalla normativa innanzi richiamata 
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 
1. Soggetti del trattamento 
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante 
I dati saranno comunicati ai dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle 
pratiche relative all’espletamento del corso o per l’erogazione del servizio da Lei richiesto, all’Agenas 
ed agli Enti ed istituti di controllo e certificazione. 
Il titolare del trattamento è: Metis s.r.l. – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma 
Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante e può essere contattato all’indirizzo mail 
metisprivacy@fimmg.org e all’indirizzo di posta elettronica certificata metisfimmg@pec.it 
I dati personali non saranno da noi diffusi e potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con 
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti 
ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo 
autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica 
sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività 
finanziaria).  
 
2. Base giuridica del trattamento e finalità 
I dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione organizzativa, 
amministrativa del corso di formazione e degli altri servizi da Lei richiesti, nonché dei progetti formativi 
e informativi promossi da Metis, ivi incluse le analisi statistiche. Sono inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato con modalità informatica. Il loro trattamento 
è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità 
di accedere ai servizi da Lei richiesti. 
I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati esclusivamente per informarla sui nostri 
servizi ed iniziative collegate al corso da Lei fruito o dal servizio da Lei richiesto, ovvero su altri progetti 
formativi. 
 
3 . Periodo di conservazione e diffusione extra UE 
I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio e per il successivo 
periodo imposto dalla legge e dai regolamenti, e in generale dalla normativa sulla formazione 
continua in ambito medico, nonché per il tempo ulteriore necessario all’espletamento delle verifiche 
e controlli da parte delle autorità preposte. In ogni caso i suoi dati verranno conservati per un periodo 
non superiore a 10 anni. 



I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea 
 
4 . Diritti della persona 
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 
2016/679), rappresentandoLe che è riconosciuto in qualunque momento il diritto all’accesso, alla 
rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al 
trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi 
diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti innanzi riportati 
Per motivi legittimi Lei potrà opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano. Il testo del 
suddetto articolo, contenente l’elenco completo dei diritti riconosciuti dalla Legge all’interessato, è 
ad ogni modo integralmente riportato di seguito: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

(artt. 15-22 GDPR) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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