NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO RGPD
679/2016 per la PROTEZIONE
dei DATI PERSONALI
		 A partire dallo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo
n.679/2016 sulla protezio-ne dei dati personali, in forza del quale è necessario modificare
ed integrare il consenso dell’Informativa da Voi ri-lasciata al momento della Vostra iscrizione all’Andos.
A fronte di ciò, ci stiamo attivando per predisporre e richiederVi nuovamente il consenso
al trattamento, conserva-zione e divulgazione dei Vostri dati personali, ciò al fine di
garantirVi maggior sicurezza.
Visto il cambiare delle esigenze, il mondo sempre più tecnologico dove tutto corre sul
web e siamo sommersi di pubblicità, offerte e promozioni, con questo nuovo Regolamento
Europeo, l’Autorità vuole accertare che i Vostri dati e immagini siano protetti e non vengano
utilizzati in modo da arrecarVi un danno.
Con questo articolo, cer-chiamo solo di darVi le informazioni base su come ci stiamo attrezzando per dare maggior sicurezza ai Vostri dati e per comunicarVi il perché li raccogliamo
e cosa ne facciamo.
In particolare Vi chiederemo i seguenti dati:
• nome, cognome
• luogo e data di nascita
• recapiti (quali indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, numeri di telefono fisso e/o mobile)
• codice fiscale
Raccoglieremo e utilizzeremo queste informazioni per i seguenti scopi:
• informarti sui nostri eventi, sugli sviluppi scientifici, sulle nostre attività
• ricevere e contabilizzare le Vostre iscrizioni e donazioni
• prenotare esami clinici su espressa richiesta
• informarti delle collaborazioni con i nostri partner
• l’archiviazione e la protezione dei dati
• il servizio di assistenza
I Vostri dati saranno raccolti e conservati per il tempo necessario al fine di svolgere l’attività da Voi richiesta, e co-munque non oltre al termine di legge, salvo Vostra esplicita
revoca che è Vostra facoltà esercitare in qualsiasi mo-mento a mezzo raccomandata a.r.
presso la sede di Verona - Via Santa Chiara n.14 e/o a mezzo mail al nuovo indi-rizzo
andoscomitatoverona@gmail.com.

Evidenziamo sin d’ora che i Vostri dati potrebbero essere comunicati e/o trattati da terzi,
in particolare in queste occasioni:
		
		
		
		
		
		

dalle segretarie attive presso le sedi Andos per mettersi in contatto con Voi
all’assicurazione per quanto riguarda le segretarie attive presso le sedi Andos
a chi si occupa dell’invio del giornalino a mezzo posta ordinaria
dalle segretarie attive per la prenotazione degli esami, su Vostra indicazione
dalle segretarie attive per l’iscrizione a corsi per le nostre attività motorie
ai nostri medici e/o collaboratori psicologa, dr. Trenchi per le pratiche INPS

Con la speranza di averVi dato maggiori chiarimenti su questo ulteriore cambiamento che
ci ha imposto la legge, al quale stiamo ci stiamo adeguando, ne approfittiamo anche per
comunicarVi che a breve riceverete una nuova in-formativa che Vi preghiamo di non ignorare e sottovalutare.

RICOMINCIO DA ME:
IL GRUPPO DI AUTO-AIUTO
Il gruppo di auto-aiuto di ANDOS Verona è nato per sostenere il cammino delle donne
che stanno intraprendendo il percorso di cura per il tumore del seno.
Questo cammino è di frequente fonte di fatica fisica e psicologica, crisi e smarrimento.
Molto spesso si sperimenta questo disagio pensando di essere le sole ad avere determinate
difficoltà o a vivere certi sentimenti. Riconoscere, invece, l’universalità di tali sensazioni,
oltre ad alleviare la solitudine e l’isolamento, può accrescere la speranza e la fiducia nel
futuro. La condivisione del proprio malessere e la comprensione di quello altrui facilitano il
ritrovamento del proprio benessere, il cambiamento e la crescita.
Il gruppo di auto-aiuto è costituito al massimo da otto donne, in genere di età diversa e in
diverse fasi del percorso terapeutico. Sono previsti per ciascun gruppo un numero definito di
incontri a cadenza quindicinale, con un’unica regola fondamentale: il rispetto della privacy.
Durante ogni incontro le donne sono invitate al confronto su un tema specifico: le paure, i
cambiamenti nelle relazioni familiari e affettive, i progetti per il futuro.
Le partecipanti hanno la possibilità di scambiarsi informazioni e consigli, apprendere nuovi
modi di fronteggiare le difficoltà e darsi supporto l’una con l’altra.
In conclusione, il gruppo d’incontro di ANDOS Verona vuole essere uno spazio che permetta alle donne con tumore del seno di aggregarsi, essere sostenute, condividere le proprie
emozioni e trovare le risorse per un nuovo equilibrio esistenziale durante e dopo la malattia.
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