INFORMATIVA AL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI DEL CITTADINO
AI SENSI DELL’ART. 13 o 14 DEL REG. UE N. 2016/679

Gentile cittadino/a,
Nel fornirci i Suoi Dati personali La invitiamo a leggere la presente Informativa, segnalandoti che per “Dati
personali” si intendono ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/18: tutte le informazioni riferite
alla Sua persona che ci fornisce spontaneamente e quelle ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare
nell’espletamento delle Prestazioni che si inscrivono nell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente
ordinistico.
Il Ns. Ente tratterà i Suoi dati anche particolari e sensibili solo se esclusivamente pertinenti e necessari ai fini
delle richieste che saranno espletate nell’esercizio dei compiti propri dell’Ordine.
La presente Informativa può essere inviata anche successivamente al Suo contatto, con modalità telematica, in tal
caso il file della email determina la prova dell’invio stesso del documento.
1. Finalità dei trattamenti - I Dati vengono raccolti e trattati con la esclusiva finalità del corretto e
trasparente adempimento delle richieste formulate al Titolare.
2. Base giuridica al trattamento: nell’ambito della nostra attività i Suoi dati personali saranno trattati nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base
dell’interesse legittimo e dell’obbligo di legge in capo all’Ordine ex art. 6 lett. c), e) ed f) Reg. UE 2016/679.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è libero e facoltativo, ma
necessario alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto che intercorre ci occorre rilevare le
informazioni necessarie e pertinenti. Il mancato conferimento dei suddetti dati non ci consentirà di erogare, in
tutto od in parte, le prestazioni richieste.
4. Modalità di trattamento: i dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la relativa documentazione
cartacea verrà correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal caso verranno registrati su supporti protetti
con adeguate ed appropriate misure di sicurezza ai sensi del’art. 32 del RGPD. Il trattamento è limitato alle
finalità indicate nella presente informativa.
5. Periodo di conservazione - i dati trattati saranno conservati presso i nostri archivi protetti per tutto il
tempo necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
6. Destinatari dei dati : i dati raccolti ed elaborati potranno essere: messi a disposizione dei
Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti Autorizzati al trattamento per le finalità di cui alla presente
informativa; comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle richieste,
cioè a Enti o Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di
natura previdenziale, amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla
legge; potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o
verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento; tra i responsabili esterni ci sono senza dubbio anche i soggetti
esterni che entrano in contatto con Suoi dati in ragione dei mezzi di comunicazione impiegati quali: Google,
WhatsApp, Skype, Dropbox. In tutte le ipotesi indicate, la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della
gestione del rapporto intercorrente relativo alle prestazioni richieste; pertanto, un Suo eventuale rifiuto potrebbe
renderci impossibile fornire le prestazioni stesse.
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8. Diritti in qualità di Interessato: La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dal
Regolamento n. 2016/679: art. 15 (Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica), art. 17 (Diritto alla
Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione di trattamento), art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati), art. 21
(Diritto di Opposizione). Hai inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento
dei dati, la revoca ha effetto dal momento in cui ne verremo a conoscenza e non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso precedentemente prestato. Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una
Autorità di controllo. Per Sua opportuna conoscenza tutti i diritti sono meglio precisati al seguente url:
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
In tutti i casi descritti l’esercizio dei tuoi diritti sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati, eccettuato i casi di esonero previsti dal Regolamento.
In alcune ipotesi (revoca, cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei Suoi Diritti potrebbe non
rendere più possibile, in tutto od in parte, l’erogazione delle prestazioni e/o servizi a Suo favore.
Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità via mail all’indirizzo ordine@tsrmpu.org al Titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
9. Identificazione del Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Ordine
TRSM e PSTRP delle Province di PESARO E URBINO, con sede in Fano (PU), Via delle Colonne n. 13,
P.E.C: direttivo@pec.tsrm-pu.org , in persona del Presidente pro tempore, raggiungibile per ogni
comunicazione o richiesta in merito ai propri dati, anche all’indirizzo e-mail ordine@tsrm-pu.org , per le
disposizioni di cui al Regolamento 2016/679 e del D.Lgs. 101/18
10. Trasferimento dati all’estero - L’ambito eventuale di comunicazione dei dati sarà nazionale, salvo che non
sia richiesto per la gestione della Sua fornitura il trasferimento di dati all'estero, in tal caso avverrà nel pieno
rispetto delle misure stabilite dalla normativa vigente. I Suoi dati potrebbero essere memorizzati su server
all’estero, anche extra UE, laddove i fornitori di servizi informatici o i programmi in uso presso il Ns. Ordine lo
prevedano, in ogni caso preservando i Suoi dati secondo la normativa vigente.
Fano (PU), aggiornamento 2022

Presa d'atto al trattamento dei dati:
Dopo aver attentamente letto e compreso l'Informativa che precede per il trattamento dei dati
personali, prendo atto del trattamento dei miei dati personali trattati in qualità di Titolare, per le sole
finalità indicate e limitatamente alle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità
stesse, ivi compresa la comunicazione, come specificato nella presente informativa. Sono consapevole
che in caso di mancato conferimento di alcuni dati potrebbe non essere possibile il corretto
adempimento di quanto richiesto all’Ente nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Fano (PU) 00/00/0000
Presa d’atto per le finalità di cui al paragrafo 1) e 2)

Firma ________________________________________________________

61032 Fano (PU) via Della Colonna, 13 tel.329 0327186
e-mail: ordine@tsrm-pu.org pec: direttivo@pec.tsrm-pu.org web: www.tsrm-pu.org

