INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESTINATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)
Gent. le iscritto all’Ordine,
l’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, avente sede in Via Antonio Carle 3 – 12100 Cuneo (CN), P. Iva 80019730045, in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo
i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

❑ OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento sono dati personali ed eventualmente particolari.

❑ FONTE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di:
- iscrizione all’ordine professionale
- successiva applicazione di norme di legge, norme interne e procedure che disciplinano il rapporto

❑ FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate:
•

Trattamenti necessari per adempiere obblighi legali, ex art. 15 L. 31 dicembre 2012, n. 247 e art. 1 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; quali a titolo
esemplificativo, non esaustivo la fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali, l’elaborazione dei documenti e della modulistica oggetto
della prestazione (cartelle cliniche, certificazioni, analisi cliniche, vaccinazioni) e tutto quanto previsto dalle normative vigenti interenti la
professione medico veterinaria;

•

Previo consenso dell’interessato per:
- inviare comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi concernenti corsi di formazione promossi dal Titolare del Trattamento e
per consentire all’interessato di far cessare l'invio, ovvero di cancellarsi dalla lista dei destinatari.

❑ DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma,
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai
soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite.
Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare e che debbano fornire beni
e/o eseguire prestazioni o servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti,
normative comunitarie.
Infine, i dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato e per il funzionamento del Sito;
enti previdenziali (E.N.P.A.V.);
autorità competenti per adempimenti previsti dalla legge (comunicazioni alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani
(FNOVI) per la tenuta dell’Albo Unico Nazionale ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro;
istituti di credito;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.

❑ TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

❑

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Ordine dei medici veterinari di Cuneo dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e quei dati “relativi alle condanne penali e ai reati”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate dall’Ordine dei medici veterinari di Cuneo solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.

❑ MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
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Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto
richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni
in materia civilistica e fiscale.
I dati trattati per finalità di marketing saranno conservati dall’Ordine dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale
consenso non sarà revocato.

❑ DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato (art. 22).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo:
Spett. ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Via Antonio Carle 3 – 12100 Cuneo (CN)
Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@veterinaricuneo.it

❑ REVOCA DEL CONSENSO E PROPOSIZIONE DI RECLAMO
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativo alle attività
di marketing senza compromettere la fornitura del servizio o l’evasione delle richieste pervenute; la revoca invece del consenso relativo alla
trasmissione dei dati a soggetti terzi o relativo al trattamento dei dati particolari potrebbe compromettere l’iscrizione stessa all’Ordine.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

❑ RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni
commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della transazione.
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’erogazione del servizio; mentre il conferimento dei dati ulteriori potrà
compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza della transazione stessa.

❑

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è è l’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CUNEO con sede in Via Antonio Carle 3 – 12100 Cuneo
(CN). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del
processo di trattamento degli stessi.

❑ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Orlando Luca, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
-

Telefono: 3345429104
E-mail: lucaorlando31@yahoo.it

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del GDPR 679/16)

Nome e cognome
Codice fiscale
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, apponendo la firma in calce al
presente modulo, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti
in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare:
-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti terzi indicati nell'informativa?
Do il consenso 

-

presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
Do il consenso 

-

Nego il consenso 

Nego il consenso 

manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi
concernenti corsi di formazione promossi dal Titolare del Trattamento?
Do il consenso 

Nego il consenso 

___________________________________________________________________
(Firma leggibile dell’interessato necessaria al fine dell’ottenimento del consenso al trattamento dei dati)
Cuneo (CN), ____/____/20_____
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