QUESTO MODULO È SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA
PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina
Tel 0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it

“Informativa trattamento dati personali neoiscritti ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016”
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati, personali, nonché alla libera circolazione di tali dati desidero informarla che:
-

ì dati personali da Lei forniti o acquisiti nell'ambito dei rapporti con Voi intercorrenti, ha per finalità:
a) la tenuta, l'aggiornamento o la pubblicazione dell'Albo professionale dei Medici Chirurghi e dell'Albo degli Odontoiatri ai
sensi del DPR 221/1950;
b) attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti,
c) attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
il trattamento dei dati conferiti, avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei ed informatici idonei a tutelare
la Sua sicurezza e riservatezza, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione, raffronto, utilizzo, cancellazione dei
dati stessi;
il conferimento dei dati personali richiesti (ad esclusione dei recapiti telefonici, di posta elettronica e di quant'altro espressamente
indicato come facoltativo) è obbligatorio, in quanto una loro mancata o parziale comunicazione impedirebbe di adempiere ai compiti
istituzionali dell'Ente;
i dati obbligatori forniti o acquisiti nel corso del rapporto saranno diffusi nelle misure e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R 5 aprile
1950, n. 221 (e sue successive modifiche ed integrazioni), dal Regolamento 679/2016, dai provvedimenti emanati dall'Autorità del
Garante della Privacy e dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con deliberà n.07/086 del 29 giugno
2016, d'ora in poi chiamato "Regolamento"; gli stessi saranno comunicati agli Enti ed alle Istituzioni aventi diritto sempre nel rispetto
della normativa vigente, come riportato nel Regolamento;
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 i dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziali, che devono essere inseriti nell'Albo
professionale in conformità al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche
mediante rete di comunicazione elettronica, come meglio specificato nel Regolamento;
La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto all'ordine e l'adempimento di obblighi normativi, nonché il consenso
dell'interessato. In relazione a quest'ultimo, lei ha la facoltà di revocare il consenso in ogni momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro. I suoi dati personali saranno trattati per la durata
della sua iscrizione all'albo e successivamente saranno conservati esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di garantire all'iscritto all'Albo uno strumento di riconoscimento che possa essere esibito in caso di necessità, l'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, ha previsto la realizzazione di una card con foto, che sarà presente anche sul
web ed in particolar modo sui seguenti siti: www.doctoridcheck.eu, (medico chirurgo) e www.dentistidcheck.eu (odontoiatra);
i dati facoltativi forniti o acquisiti nel corso del rapporto non saranno comunicati all'esterno se non espressamente autorizzati
dall'interessato,
l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede operativa in Latina, Piazza Angelo Celli 3, è il
titolare del trattamento;
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l. tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy
scrivendo al seguente indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 — 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all'indirizzo
Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it:
i dati personali possono essere trasferiti a Paesi aderenti all'Unione Europea nell'ambito delle comunicazioni previste dalla normativa
vigente. L'Ordine, inoltre, potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si
garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei
dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno
fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti, normativi/contrattuali quali ad esemplo la sottoscrizione
di clausole contrattuali standard. Pei ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo
info@ordinemedicilatina.it.
L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare ì diritti previsti, dal Regolamento EU 679/2016 a favore dell'interessato ed in
particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme
applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L'interessato in relazione al trattamento
dei suoi dati personali ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo
all'indirizzo e-mail info@ordinemedicilatina.it.
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
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“DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN QUALITÀ' DI INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI”

L'INTERESSATO: Nome______________________ Cognome________________________________________,
presa visione dell'informativa al trattamento dati personali di cui a pagina 1 del presente modulo, con la firma apposta in calce
alla presente attesta il proprio libero ed informato consenso
☐ affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa. Estende il proprio
consenso anche al trattamento dei dati personali particolari vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta
per legge.
Data ___________________ Firma ____________________
☐per la pubblicazione della card con foto sul web ed in particolar modo sui seguenti siti: www.doctoridcheck.eu (medico
chirurgo) e www.dentistidcheck.eu (odontoiatra).
Data ___________________ Firma ___________________
Regolamento di individuazione dei criteri per la comunicazione e la diffusione dei dati personali (diversi da quelli particolari
e giudiziari) relativi agli iscritti agli albi dell'Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina,
consultabile al link www.ordinemedicilatina.it/tutela-della-privacy/.

La informo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente, con mezzi informatici e telematici per analisi
statistiche e per iscrivere il Suo indirizzo e-mail e il suo numero telefonico alla nostra newsletter e alle nostre eventuali
comunicazioni (trattamento che necessita del Suo consenso), che contiene comunicazioni dell'Ordine, comunicazioni del
Presidente, rassegna stampa e aggiornamenti professionali, corsi di formazione, offerte di lavoro, oltre a proposte di servizi
erogati dal Titolare Per il perseguimento della finalità indicata è strettamente necessario il conferimento del Suo indirizzo e-mail.
I dati non saranno diffusi né trasferiti all'esterno dell'Ordine
La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto all'ordine e il consenso dell'interessato. I suoi dati personali finalizzati
alla realizzazione delle finalità di comunicazione, saranno trattati per la durata della sua iscrizione all'albo, fatta salva la sua
facoltà di revocare il consenso in ogni momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al
consenso da lei fornito prima del ritiro.
Le ricordiamo che il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail
Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti, previsti dal Regolamento EU
679/2016 a favore dell'interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del
consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli
stessi. L'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità di
controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all'indirizzo e-mail info@ordinemedicilatina.it.
Le ricordiamo inoltre che la cancellazione dalle nostre comunicazioni periodiche vie e-mail può essere fatta in automatico ed in
autonomia, cliccando sugli appositi link presenti in fondo a ciascuna delle email inviate
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

L’INTERESSATO: Nome ____________________ Cognome ________________________
☐ Do il consenso al trattamento del mio indirizzo e-mail per l'invio delle comunicazioni elettroniche e via sms.
Sono consapevole del fatto che, in mancanza del consenso, non potrò ricevere alcuna comunicazione via e-mail dall'Ordine.
Data _______________ Firma ____________________
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