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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 
 
Gentile iscritto, 
Ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679(di seguito “G.D.P.R.” o “Regolamento”), recante disposizioni a tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri di Campobasso.  
 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Campobasso con sede in Campobasso alla via 
Mazzini, 129/A, e-mail info@ordinedeimedici.cb.it, telefono 0874.69177. 

 

2.  Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 

       Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è l’Avvocato stabilito Valentina Marotti, con studio ad Isernia, in                                        

       Via Umbria, n.179,   e-mail dpo.vm@yahoo.it. 
 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
       I dati personali da lei forniti sono necessari per: 

 la tenuta dell’albo, le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo stesso;  

 la riscossione ed erogazione dei contributi; 

 la gestione amministrativa e contabile dell’Ordine; 

 la formazione ed elezione degli organi rappresentativi e direttivi dell’Ente; 

 l’invio di informazioni e comunicazioni, sia cartacee che digitali (anche tramite l’utilizzo di newsletter); 

 l’eventuale espletamento di procedimenti disciplinari; 

 lo svolgimento di ulteriori funzioni ed attività istituzionali previste dalla legge. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento di obblighi legali. 
 

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ed inserito nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere solo i soggetti autorizzati al trattamento. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi fiscali e/o di consulenza   
strumentali e necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra (es. commercialista, consulenti).  
Le segnaliamo, che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art.5 G.D.P.R., i dati forniti verranno conservati per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
 
 
5.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 I dati raccolti per le finalità sopra specificate non saranno diffusi, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge (es. commercialista). La informiamo, inoltre, che per espresso obbligo di legge (D.P.R. n.221/1950 e successive 
modifiche) l’albo degli iscritti contenente nome, cognome data di nascita, data d’iscrizione, specializzazione e data di 
conseguimento è pubblico ed è sempre consultabile attraverso il sito web dell’Ordine. 
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6. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in paesi terzi non appartenenti all’Unione. 

 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

I dati personali saranno acquisiti ed elaborati senza effettuare analisi mirate a "profilazione" (qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica 

 

8. Diritti dell’interessato 
La informiamo che lei, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti qui sotto elencati, ai sensi degli art. dal 15 al 22 
del Regolamento.  
Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto 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, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  
informazioni riguardanti il trattamento. 
Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.            
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la  
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 
ha forniti.  Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni.  
 Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: L'interessato ha il 
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona. 
Infine, ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/ oppure al 
Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/it/EDPS 
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