Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Gentile iscritto/a,
lo scrivente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, con la presente desidera informarLa
che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento secondo la normativa vigente, nel rispetto dei Suoi diritti e delle
libertà fondamentali, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e al diritto alla protezione dei dati stessi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, Ente
pubblico non economico.
La sede legale del Titolare del trattamento è la sede dell’Ordine, sita in Torino, C.so Francia n. 8.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
L'Ordine ha designato, a norma dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato
dall'Interessato per l’esercizio dei propri diritti e ogni informazione connessa al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti:
E-mail: rogiorgis@libero.it PEC: biancoingegneriasrl@legalmail.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali conferiti dall’Interessato è effettuato per la finalità:
• gestione dei dati degli iscritti per perseguire i compiti e le funzioni istituzionalmente affidate all'Ordine.
In particolare, l’Ordine tratta i Suoi dati per:
i.
iscrizione e tenuta dell’Albo;
ii.
esercizio del voto e attribuzione di cariche nell’Ordine;
iii.
designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
iv.
promozione di iniziative volte a favorire il progresso culturale degli iscritti;
v.
vigilanza per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l’indipendenza
della professione;
vi.
esercizio dell’attività disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso le altre disposizioni di
ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
vii.
interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti
viii.
invio di comunicazioni, pubblicazioni o informative a carattere istituzionale a favore degli iscritti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche che determinano la liceità del trattamento dei Suoi dati che sono in possesso del Titolare, sono l’adempimento di
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 comma 1 lett. c) del Regolamento) e l'esecuzione di un compito connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare (art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento), nell’ambito delle disposizioni che
regolano la materia degli Ordini professionali:
• il D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233, la Legge 24/7/1985 n. 409, il DPR 5/4/1950 n. 221 e successive modifiche;
• il Codice di Deontologia Medica;
• gli altri obblighi di legge al quale è sottoposto il Titolare del Trattamento;
• il consenso qualora in casi residuali ed eventuali il Titolare lo ritenesse necessario.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO/FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Ai fini dell'iscrizione all'Albo è obbligatorio conferire i dati previsti dalle leggi, norme o delibere relative alla tenuta degli Albi dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri in quanto indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità. Tale acquisizione potrà
avvenire direttamente presso l'interessato, ovvero presso enti o organismi pubblici o autorità pubbliche a norma delle leggi sulla
semplificazione amministrativa allorché siano indispensabili per i fini istituzionali.
L’Ordine acquisisce obbligatoriamente i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza o domicilio;
codice fiscale; diploma di laurea e di abilitazione; eventuale diplomi di specializzazione o titoli di libera docenza; indirizzo di posta
elettronica certificata(PEC); eventuali procedimenti penali in corso o precedenti provvedimenti penali; godimento dei diritti civili.
I dati personali oggetto di pubblicazione all’Albo, in particolare, sono solamente quelli previsti dall’art. 3 D.P.R. 221/1950:
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, data di iscrizione nell'Albo, titolo in base al quale ha avuto luogo
l’iscrizione, titoli di docenza o specializzazione. Tali dati obbligatori sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
I dati obbligatori contenuti negli Albi possono essere integrati da dati inerenti all’attività professionale (categoria di occupazione,
studio o azienda presso cui si lavora, ecc.) che sono liberamente comunicati dall’iscritto e verranno trattati solo a fini istituzionali e
secondo i principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alla finalità del trattamento.
L'Ordine, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, potrebbe inoltre venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali quali, ad esempio, lo stato di salute in riferimento alle pratiche di natura assistenziale e previdenziale, l’iscrizione ad
associazioni sindacali di settore degli iscritti e dati personali relativi a condanne penali e reati.
Altri dati quali il numero di telefono, di fax, di posta elettronica o altri dati di contatto sono liberamente comunicati dall’iscritto che
può, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione al loro trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della
presente Informativa.
L’indirizzo di PEC sarà trattato ex Art. 16, comma 7 del D. Lgs. 185/2008 come modificato dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009,
secondo cui “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
In caso di ulteriori finalità di trattamento dei dati personali, diverse da quelle indicate nella presente informativa e per scopi coerenti
con le finalità istituzionali dell’Ordine ma non strettamente connessi all’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale
attribuiti all’Ordine, il trattamento potrà avvenire soltanto previa acquisizione del Suo libero e specifico consenso.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati personali verranno trattati sia con strumenti manuali che informatici e telematici.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente i Suoi dati saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, in modo esatto, se necessario saranno aggiornati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza
rispetto alle finalità perseguite, adottando adeguate misure tecniche e organizzative in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi da parte del personale espressamente autorizzato nonché da eventuali responsabili preposti ai servizi connessi.
II trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Ordine sarà effettuato solo ove necessario e strettamente indispensabile per
svolgere l'attività istituzionale.
I dati degli iscritti non verranno trattati a fini di informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario o per ricerche di mercato.
I dati personali degli iscritti non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI
La comunicazione dei dati personali degli iscritti sarà effettuata dall'Ordine nei limiti delle disposizioni di legge o di regolamento
quando risulterà necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati personali non oggetto di pubblicazione nell’Albo o resi facoltativamente potranno essere comunicati a soggetti determinati
quali: il Consiglio Direttivo e gli Organi di controllo dell’Ordine, il nostro personale e/o collaboratori (i quali hanno ricevuto, al
riguardo, adeguate istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali dell’Interessato), soggetti che hanno necessità
di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e l’Ordine, nei limiti strettamente necessari per il
raggiungimento della specifica finalità. In tale ottica i seguenti destinatari potranno trovarsi a trattare i dati personali:
• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
• altri ordini Provinciali;
• enti di assistenza e previdenza a favore della categoria (Enpam);
• compagnie di assicurazione;
• sindacati di categoria;
• agenti di riscossione;
• soggetti che svolgono parte delle attività di trattamento dei dati per conto del Titolare, legati a questo da uno specifico contratto
(ad esempio consulenti legali, fiscali, informatici, gestori di eventi formativi, commercialisti ed altri professionisti che forniscono
beni o servizi);
• organismi di controllo, giustizia e pubblica sicurezza (a seguito di ispezioni o verifiche o per l’espletamento di obblighi di legge,
o per comunicazioni agli organi di riferimento per il corretto e pieno esercizio del potere disciplinare).
Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali.
I dati personali possono essere trasferiti a Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle comunicazioni previste dalla normativa
vigente. Nell’ipotesi in cui si renderà necessario avvalersi di soggetti, organizzazioni o pubbliche autorità ubicati al di fuori
dell’Unione Europea, il trasferimento dei Suoi dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà
regolato in conformità alla normativa vigente.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione a questo Ordine e saranno conservati anche successivamente per il periodo
prescritto dagli obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei, in qualità, di Interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento i diritti espressamente
riconosciuti dal Regolamento europeo agli Interessati, in particolare:
• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali;
• il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano;
• il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano;
• il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18);
• il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20);
• il diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
che lo riguardano;
• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora si ritenga che il trattamento violi la
Normativa Privacy
nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento stesso e dalla normativa nazionale in vigore. Tali diritti potranno essere
esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della
presente Informativa.
Il Titolare del Trattamento
(Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino)

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2018
Si segnala che la presente informativa è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ordine, dove verrà aggiornata ad ogni
revisione. In caso di variazioni significative i soggetti interessati verranno informati con mezzi idonei.
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