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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ISCRITTI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.lgs. 196/03 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati Personali) e del D. Lgs. 196/03, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, con sede legale in Via 

Brigata Casale, 19/B – Gorizia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, con sede legale in Via Brigata 

Casale, 19/B – Gorizia.  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati è l'ing. Nicola Sudano e può essere contattato all’indirizzo email privacy@isaqsrl.com 

 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati oppure consultabili su elenchi visibili dall’ente.  
Tali informazioni riguardano dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi email, dati di curriculum, titoli di studio, casellario 
giudiziale, carichi pendenti e disciplinari degli interessati. 
In seguito alle norme dettate in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19 verranno anche trattati i dati personali necessari a verificare 
l’avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2 degli iscritti agli albi; tali informazioni riguardano dati relativi all’effettuazione della vaccinazione, l’omissione 
o differimento della vaccinazione (esenzione vaccinazione anti-Covid-19), richiesta della vaccinazione, certificazione attestante l’adempimento 
dell’obbligo vaccinale, dati del proprio datore di lavoro se il sanitario risulti esser un dipendente.  
 
I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  

 cartacei (moduli di registrazione, ecc.) 
 informatici (software gestionali, contabili, ecc.)  
 telematici   

 
Tutti i sistemi sono predisposti per fornire un adeguato grado di sicurezza agli interessati 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) per adempiere agli obblighi di legge per l’iscrizione all’albo (DLCPS 233/1946, DPR 221/1950) e di tutte le attività ad esso connesse, quali, 

a titolo esemplificativo, tutela del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi, formativi e altre attività strumentali alla gestione 

dei rapporti con gli iscritti 

b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla 

legge e da organi di vigilanza e controllo. 

c) Il trattamento dei dati necessari a verificare l’avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2 degli iscritti agli albi è consentito in quanto è 

necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse e per l'esercizio di pubblici poteri attribuito all’Ente (decreto – 

legge 26 novembre 2021 n. 172) 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. b) c) e) del RGPD) e dell’art. 

2-ter del D.lgs. 196/03. 

 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI  

I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge 

e la fornitura dei servizi richiesti, per adempiere un compito svolto nel pubblico interesse e per l'esercizio di pubblici poteri attribuito all’Ente. Pertanto 

il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per l'ente di instaurare e gestire il rapporto stesso.  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto 

cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia 

di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.  

Il trattamento dei dati viene effettuato in maniera tale che non venga arrecato un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà 

degli interessati. 

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto 

della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti 

da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, o per adempiere ad un compito svolto nel pubblico interesse e per 

l'esercizio di pubblici poteri attribuito all’Ente; 

2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente 

punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del 

trattamento. 

3. Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i dati personali potranno essere comunicati ad enti 

pubblici o all’autorità giudiziaria. Tra l’altro a norma dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono 

ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati 

membri non sono considerate destinatari”. 

4. Enti istituzionali e fondazioni (FNOMCeO, E.N.P.A.M., O.N.A.O.S.I., azienda sanitaria, enti regionali, istituti bancari, datori di lavoro 

dei sanitari dipendenti, etc..); 

 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Uno dei principi applicabili al Trattamento dei dati personali riguarda la limitazione del periodo di conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, 

punto e) del Regolamento che recita “i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione 

che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

all’articolo 89, comma 1, del Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento 

a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato. Alla luce di tale principio, i dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente 

a quanto necessario per il perseguimento della finalità della presente Informativa. In particolare i dati personali saranno trattati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione (motivi di archiviazione nel 

pubblico interesse) previsto da norme di legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 

avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, 

comma 1, RGPD;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì 

i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza 

adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:  

 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA  

Via Brigata Casale, 19/B – Gorizia  

Telefono: +39 0481-531440 

E-mail: info@ordinemedici-go.it 
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