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QUESTO MODULO E' 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

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RECAPITI POSTALI E TELFONICI, POSTA ELETTRONICA

(riservato a coloro che sono già iscritti)

Cognome

Nome

Comune

in

Telefono abitazione

a tutti e due

Fax

Cellulare 1

Cellulare 2

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di pec

Secondo recapito diverso dalla residenza (Studio)
Comune

in

Chiedo che la corrispondenza sia spedita: all'indirizzo di residenza

al secondo recapito
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Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede

legale in Piazza A. Celli, 3 - Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione

relativa alle informazioni integrative dei recapiti. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo realizzare le

finalità su menzionate. La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto all'Ordine e l'adempimento di obblighi normativi. I suoi

dati personali saranno trattati per la durata della sua iscrizione all'albo e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi di

legge. I dati che non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il

nostro Ente dovesse avvalersi per la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da

disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione

europea, potrà inviare una e-mail all'indirizzo info@ordinemedicilatina.it. II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato

al seguente indirizzo mail Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità

di interessato scrivendo una mail a info@ordinemedicilatina.it. 
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