
 

 

Dichiarazione di consenso ai fini della protezione dei dati 

Dichiaro di accettare che la FMH e l’asmac utilizzino i miei dati personali secondo le dichiarazioni in materia 
di protezione dei dati pubblicate sui rispettivi siti Web. In particolare i miei dati personali potranno essere 
utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi delle associazioni secondo quanto previsto dallo statuto della 
FMH e dallo statuto dell’asmac. Ciò comprende ad esempio amministrazione dei soci, riscossione delle tasse 
sociali, configurazione dell’accesso all’area soci, invio del Bollettino dei medici svizzeri e del «Giornale 
asmac», riconciliazione dei dati con le organizzazioni di base e con le società mediche specialistiche 
(qualifiche specialistiche secondo l'ordinanza sul perfezionamento professionale) e riconciliazione periodica 
dei dati con associazioni mantello riconosciute (cfr. statuto della FMH, allegato IIa) e società mediche 
specialistiche riconosciute (cfr. statuto della FMH, allegato II) oppure l’invio della newsletter 
dell'associazione, eventualmente anche con l’impiego di fornitori di servizi. Ho in qualsiasi momento il 
diritto di ottenere informazioni sui miei dati, di correzione e cancellazione dei dati, nonché di limitazione del 
trattamento. Ho compreso che questi diritti non sono illimitati e possono essere soggetti a eccezioni o 
limitazioni (ad es. se i miei dati personali sono stati salvati per adempiere obblighi di legge o contrattuali o 
sono necessari come prova). Nella misura in cui i dati da me forniti volontariamente non siano necessari per 
scopi di fatturazione, posso revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo, con effetto per il futuro, 
nei confronti dell’asmac inviando un’e-mail all’indirizzo secretariat@asmac.ch e nei confronti della FMH 
all’indirizzo dlm@fmh.ch. 
 
Allo scopo di garantire la qualità dei dati da me forniti, viene effettuata una riconciliazione dei dati tra 
l’asmac, il registro dei medici della FMH, se ne sono membro, mediservice vsao-asmac e FMH Services. 
Verranno inoltrati solo i dati necessari a tale scopo. Il trattamento dei dati verrà effettuato in conformità 
alle norme in materia di protezione dei dati di queste organizzazioni e io potrò esercitare i miei diritti 
direttamente presso l’asmac inviando un’e-mail all’indirizzo secretariat@asmac.ch, presso la FMH 
all’indirizzo dlm@fmh.ch, presso mediservice vsao-asmac all’indirizzo info@mediservice-vsao.ch e presso 
FMH Services all’indirizzo mail@fmhconsulting.ch. 

https://www.fmh.ch/it/sulla-fmh/statuto-altri-regolamenti.cfm
https://www.fmh.ch/it/sulla-fmh/statuto-altri-regolamenti.cfm
https://vsao.ch/it/chi-siamo/fondamenti/
mailto:secretariat@asmac.ch
mailto:dlm@fmh.ch
mailto:secretariat@asmac.ch
mailto:dlm@fmh.ch
mailto:mail@fmhconsulting.ch

