
 

PRIVACY DECLARATION and CONSENT FORM 

 

Venous World Interuniversity Network (vWIN) Foundation (legal head office: Rovigo via 

Mazzini 12, 45100),  legally represented by Sergio Gianesini, according to the Italian law 

D.L.gs 06/30/2003 n. 196 provides the following information. 

The manual and electronic personal data collection, has the following aims: 

1. Events registration 

2. Administrative operations 

3. CME credits acquisition  

 
1) Data are collected just to inform about the vWIN initiatives. It is always possible for 

you to change, verify or erase these data, simply writing to the legal representative 
Sergio Gianesini (info@vwinfoundation.com; sergiogianesini@gmail.com; tel 0039 
3498012304; via Mazzini 12, 45100, Rovigo, Italy) 
 

2) Your data are collected both manually and electronically for the aims above 
reported and according to the related laws.  

 
3) The privacy consent is optional. Nevertheless, without it we won’t be able to include 

you in the several initiatives of the foundation. Moreover, the consent will allow you 
to remained informed about the following initiatives of the vWIN foundation.  

 
4) We inform you that these data can be shared with third parties that are partners of 

the vWIN foundation. All the involved parties will receive adequate information, in 
particular regarding your privacy respect, so to guarantee the same privacy and 
safety of your data.  

 
 

5) We inform you that you can always apply your rights expressed by the article 7 Dlgs 
196/2003, such as, for example, data updating and erasing.  
 

6) To express such rights please refer to the legal representative, Sergio Gianesini 
(info@vwinfoundation.com; sergiogianesini@gmail.com; tel 0039 3498012304; via 
Mazzini 12, 45100, Rovigo, Italy) 

 

 
 

  



 

Venous World Interuniversity Network (vWIN)  Foundation sita in Rovigo via Mazzini 12, 

45100 nella sua qualità di titolare, in persona del legale rappresentante Sergio Gianesini, 

ai sensi e per effetto del D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 rilascia la presente informativa  

Il trattamento effettuato, gestito con modalità manuale ed elettronica, ha le seguenti 

finalità:  

4. Raccolta dati per iscrizione evento  

5. gestione amministrativa  

6. adempimento normative Ministero della Salute per E.C.M.  

  

7. I dati sono raccolti solo al fine di informarla sulle iniziative realizzate da vWIN. In 

ogni momento può chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati, 

scrivendo al Responsabile Dati Sergio Gianesini (info@vwinfoundation.com; 

sergiogianesini@gmail.com; tel 0039 3498012304), presso la sede di via Mazzini 

12, Rovigo  

  

8. I suoi dati sono trattati in forma manuale ed automatizzata ai fini sopra indicati e in 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia  

  

9. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in loro mancanza non potremo dare 

corso al servizio. I dati, inoltre, saranno impiegati successivamente per tenerla 

informata sulle iniziative di vWIN.  

  

10. La informiamo inoltre che i dati saranno gestiti da vWIN e potranno essere inviati a 

società terze con sede in Italia e/o all’estero con i quali la nostra Fondazione 

collabora. I soggetti terzi e gli Incaricati eventualmente designati riceveranno 

adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 

minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.   

  

7) Le ricordiamo che potrà sempre esercitare nei nostri confronti i diritti previsti 

dall’articolo 7 Dlgs 196/2003 come, a titolo di esempio, aggiornamento, rettifica e 

cancellazione.   

  

8) Per esercitare tali diritti può rivolgersi al titolare del trattamento  

  

9) Responsabile del trattamento dei dati personali è Sergio Gianesini, via Mazzini 12, 

45100 Rovigo, Italia.   


