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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

REDATTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (PRIVACY) 
 
Gentile Collega, 
 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara, di seguito denominato “Ordine”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(RGPD) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, espone qui di seguito la gestione del trattamento dei dati 
personali dei propri iscritti. 
I Suoi dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza; saranno inoltre aggiornati e trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente mediante strumenti elettronici e non da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare del 
Trattamento e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. I dati sono trattati per finalità 
strettamente connesse alla Sua iscrizione all’albo, nonché all’adempimento di disposizioni legislative da esso derivanti. 
Il Titolare tratterà i Suoi dati anagrafici e fiscali nonché i dati di natura economica che siano necessari per lo svolgimento del rapporto 
ordinistico. Potrebbe, inoltre, trattare dei Suoi dati appartenenti a “categorie particolari” (dati “sensibili”) e dati “giudiziari” (relativi a condanne 
penali e reati). 

Finalità della raccolta dei dati  
Il trattamento dei Suoi dati avverrà per le seguenti finalità: 

a. svolgimento di attività direttamente connesse all’erogazione dei servizi dell’Ordine, comprese, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: iscrizione, cancellazione, integrazione titoli, ecc.; 

b. svolgimento di attività funzionali alla gestione dei rapporti ordinistici;  
c. adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione; 
d. inserimento del Suo nominativo nell’Albo dei Medici Chirurghi o nell’Albo degli Odontoiatri e alla sua pubblicazione sul sito internet 

dell’Ordine; 
e. adempimento di obblighi legali e normativi previsti da Leggi, decreti, regolamenti o da altri atti ad esse equiparati (fiscali, contabili, 

previdenziali); 
f. comunicare i Suoi dati alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri; 
g. inviarLe via email e via sms informazioni sulle iniziative formative;  
h. contattarLa telefonicamente ai recapiti da Lei fornitici. 

I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. 
I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile. Il mancato conferimento dei dati Personali potrebbe 
rendere impossibile l’espletamento degli obblighi istituzionali assunti nei Suoi confronti. 
La base giuridica dei trattamenti risiede: 

 per i trattamenti indicati alle lettere da a) ad f): nell’adempimento ad un obbligo di legge; 

 per i trattamenti indicati alle lettere g) ed h): nel Suo consenso esplicito. 
 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 
I dati Personali potranno essere condivisi con: 

 membri del Consiglio Direttivo; 

 enti di cui all’art.2 del DPR n. 221/1950; 

 persone, fisiche e/o giuridiche, autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale 
di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, ecc.;  

 responsabili del trattamento per finalità amministrative e gestionali; 

 consulenti legali, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative ai 
rapporti ordinistici; 

 autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.  
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara con sede in Via Dei Sabini, 102 - 
65127 Pescara ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è APTA Servizi Professionali, con sede in Via G. D’Alfonso n. 5 - 65017 Penne (PE), nella 
persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero, contattabile mediante raccomandata a/r o via email all’indirizzo dpo@aptasrl.it o mediante PEC 
all’indirizzo massimo.forestiero@pec.it 
Il Titolare, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad adottare efficaci misure tecniche ed 
organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate. 
Alcuni Suoi dati (nome, cognome, residenza, laurea, luogo e data di laurea, abilitazione, luogo e data di abilitazione, specializzazione, docenza) 
verranno diffusi mediante pubblicazione sull’Albo dei Medici Chirurghi o sull’Albo degli Odontoiatri, consultabili sul sito www.omceopescara.it/ 
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo 
permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati 
Personali e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali nelle modalità sopra 
descritte.  

Diritti dell’interessato 
Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere al Responsabile della Protezione dei Dati Personali, in 
qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali e: 

 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

 ottenere l’attestazione che tali modifiche sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati; 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato; 

 ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare; 

 revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
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Consenso  
 
 
 

Io sottoscritto Dr. _____________________________________________________________________________ 

 

residente a ______________________________ via ______________________________________ n. _______ 

 

con studio a _____________________________ via ______________________________________ n. _______ 

 

Tel. __________________ Cellulare __________________ email ______________________________________ 

 

in qualità di soggetto interessato, apponendo la mia firma in calce alla presente: 

 

 DICHIARO di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso 
pienamente quanto in essa specificato; 
 

                                                                                               __________________________________                                                                                        
                                      Firma leggibile 
 

 ACCONSENTO all’invio per email, anche tramite modalità automatizzate, di proposte e comunicazioni  
 

                                                                                                                __________________________________                                                                                        
                                      Firma leggibile 
 

 ACCONSENTO all’invio per email/sms degli inviti a convegni e seminari 
 

__________________________________                                                                                        
                        Firma leggibile 

 

 ACCONSENTO ad essere contattato telefonicamente, anche mediante sms, al numero telefonico fornito 
 

__________________________________                                                                                        
                 Firma leggibile 

 
 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
 

 


