All’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia di Cuneo
Via Mameli n. 4 bis
12100 CUNEO
segreteria@omceo.cuneo.it

Il/la sottoscritto/a dr./dr.ssa
___________________________________________
residente in__________________________________
via ________________________________________
Telefono________________cellulare_________
Iscritto/a all’Albo professionale con il
numero________________ comunica il proprio
indirizzo PEC________________________________

DATA

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI
Gentile iscritto/a,
lo scrivente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, 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.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti sono trattati nel Suo interesse unicamente per le seguenti finalità:
• Gestione dati degli iscritti per perseguire i compiti e le funzioni istituzionalmente affidate all'Ordine
Tra le operazioni di trattamento dei dati sono da considerare: l’iscrizione e la tenuta dell’Albo, l’esercizio dell’attività disciplinare,
l’esercizio del voto e l’attribuzione di cariche nell’Ordine, l’aggiornamento normativo e formativo degli iscritti.
I dati vengono inoltre trattati ai fini della pubblicazione dell’Albo; per la loro trasmissione, per scopi coerenti con le finalità
istituzionali dell’Ordine, ad Enti pubblici e a privati che ne facciano richiesta scritta; per l’invio di pubblicazioni e bollettini
informativi dell’Ordine; per la comunicazione di iniziative formative e culturali organizzate dall’Ordine o da terzi; per comunicazioni
e informazioni attinenti all’attività istituzionale dell’Ordine; per comunicazioni relative a concorsi o offerte di lavoro.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati che sono in possesso del Titolare, ha origine dalle seguenti circostanze:
Esercizio di pubblici poteri: rapporto con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia nell’ambito delle norme e dei
servizi degli Ordini professionali.
CONFERIMENTO DEI DATI
Ai fini dell'iscrizione all'Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da leggi, norme o delibere relativi alla tenuta degli Albi dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri. I dati obbligatori contenuti negli Albi possono essere integrati da dati inerenti l'attività professionale
e da vari recapiti utili per poterLa rintracciare. Tutte le possibili ulteriori integrazioni saranno sempre eseguite con dati pertinenti e
non eccedenti in relazione alla finalità del trattamento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l'iscrizione all'Albo.
I dati obbligatori sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
I dati facoltativi potranno essere conosciuti solo dagli incaricati al trattamento, nella fattispecie i dipendenti dell'Ordine ed i
Consiglieri.
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, il trattamento potrà avvenire soltanto previa acquisizione del Suo libero e specifico consenso.
CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
L'Ordine, per espletare al meglio i suoi compiti istituzionali, ha necessità di raccogliere, conservare e trattare, oltre ai dati
normativamente previsti anche ulteriori dati personali inerenti l'attività professionale espletata. I dati che l'Ente intende trattare sono:
•
Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, domicilio, ecc.)
•
Titolo di laurea e di abilitazione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data di rilascio, titoli di docenza, titoli di
specializzazione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data di rilascio, master universitari, ecc.;
•
Dati inerenti l'attività professionale (attività professionale, indirizzo di lavoro, recapito telefonico e email, codice ENPAM,
crediti formativi ECM, partecipazione ad associazioni professionali, ecc.);
•
Dati relativi alla contribuzione versata a fini pensionistici;
•
Dati giudiziari (condanne penali riportate, procedimenti e sanzioni disciplinari, ecc.);
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati personali vengono trattati secondo le seguenti modalità:
•
Mista - elettronica e cartacea
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679 i suoi dati sono 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 e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte degli addetti incaricati nonchè 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.
CATEGORIE DI DESTINATARI
La comunicazione dei Suoi dati personali sarà effettuata dall'Ordine nei limiti delle disposizioni di legge o di regolamento o quando
risulterà comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tal senso tali dati potranno essere comunicati a:
•
Altri ordini Provinciali;
•
Enti di assistenza e previdenza (Enpam, Inps, Inail, Onaosi, ecc.);
•
Enti pubblici e a privati che ne facciano richiesta scritta per scopi coerenti con le finalità istituzionali dell’Ordine;
•
Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
•
Organismi di controllo, giustizia e pubblica sicurezza (Ministeri, Tribunali, Procure, forze di polizia, ecc.);
•
Organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, ecc.) ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti,
farmacisti, ecc.);
•
Organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, ecc.);
•
Procura della Repubblica e Ministero della Salute per il corretto e pieno esercizio del potere disciplinare;
•
Sindacati di categoria;

Per le finalità che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale e organismi sanitari pubblici, potranno essere comunicati
nell'ambito di attività di rilevante interesse pubblico, quali:
•
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale;
•
attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
•
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, attività certificatorie;
•
applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
•
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
del Servizio sanitario nazionale.
I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
•
enti gestori di crediti formativi;
•
soggetti cui viene affidata la procedura di riscossione del contributivo annuale d'iscrizione;
•
studio di commercialisti al quale è affidata la gestione degli adempimenti fiscali;
•
società che operano la manutenzione e l'assistenza informatica (che ne potrebbero venire a conoscenza nell'ambito della
loro attività)
che saranno individuati e debitamente nominati Responsabili Esterni e ai quali saranno fornite specifiche istruzioni scritte circa il
trattamento dei dati.
Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali.
I dati personali non vengono trasferiti in paesi non appartenenti alla Comunità Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il periodo prescritto dalle normative di legge in base alla loro tipologia per il conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti.
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.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo ,
P.IVA e c.f. 80000350043 sito in Via G. Mameli 4 bis - Cuneo,.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati (DPO) Bianco Ingegneria S.R.L., nella persona della dott.ssa Giorgis Rosanna, che può essere
contattata dall'Interessato per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ogni eventuale informazione connessa al trattamento dei dati
personali, ai seguenti recapiti:
Telefono: 0171916632
E-mail: rogiorgis@libero.it
PEC: erregisistemi@arubapec.it
Timbro e firma del Titolare del Trattamento
(Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo)

****************
Il sottoscritto in calce identificatto dichiara di aver ricevuto completa informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo, di averne presa visione, averla letta e compresa in ogni punto.
Data e Firma dell'Interessato

