INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Collegio IP.AS.VI. della
provincia di .........Via ......., n....CAP......, (Comune) ....., (di seguito denominato “Collegio”). Ai sensi
dell’art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, l’insieme degli Albi territoriali delle professioni regolamentate,
gestiti e aggiornati dai singoli Collegi, formano l'Albo Unico Nazionale degli iscritti, tenuto dal competente
Consiglio Nazionale. I Collegi territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale
tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Nazionale, compresi i dati personali
raccolti ai fini dell’iscrizione online sulla piattaforma dedicata (www.........). La Federazione Nazionale dei
Collegi IP.AS.VI. è titolare autonomo del trattamento in relazione alle attività strettamente connesse e
necessarie allo svolgimento delle attività di coordinamento degli Albi territoriali.
Il Responsabile del trattamento dei dati relativi all’iscrizione all’Albo professionale personali è ........ Ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003, il Responsabile effettua il trattamento attenendosi ai compiti analiticamente
specificati per iscritto e alle istruzioni impartite dal Titolare, sotto la diretta vigilanza dello stesso. In ogni
caso, per avere invece informazioni sull’elenco completo dei responsabili del trattamento che possono
trattare i dati personali dell’Interessato iscritto, è possibile contattare l’ufficio ………….. o scrivere
all’indirizzo e-mail ……………….., specificando la relativa richiesta.
I dati conferiti saranno trattati solo da personale incaricato, designato per iscritto dal Titolare del trattamento
e soggetto alla sua diretta autorità, nell’ambito delle operazioni puntualmente consentite.

2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali del Collegio di
appartenenza dell’Interessato e, in particolare, per la gestione della procedura di iscrizione all’Albo
territoriale e la fornitura dei relativi servizi. In base all’art. 8. D.L.CPS 233/1946, per l'esercizio di ciascuna
delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo Albo. Pertanto, il conferimento dei dati
indispensabili (contrassegnati con l’asterisco) per adempiere a tale finalità è obbligatorio e il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Albo.
Il Collegio può, a richiesta dell’Interessato, integrare i dati forniti con ulteriori informazioni personali,
purché pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale e in linea con le finalità istituzionali di
IP.AS.VI. .

3. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1,
lett. a) del D.lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati forniti vengono trattati nell’ambito di processi di registrazione on line con strumenti informatici e
telematici, anche attraverso modalità automatizzate, nel rispetto delle predette finalità ed in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati. In particolare, la procedura di iscrizione si svolge sulla piattaforma on line della
Federazione IP.AS.VI. utilizzando il protocollo HTTPS per l'autenticazione del server e la cifratura del
canale di comunicazione.
I dati personali dell’Interessato saranno conservati nella forma che consenta la sua identificazione per il
tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, in
ogni caso, entro i limiti di legge che regolamenta l’attività del Collegio, della Federazione IP.AS.VI. e la
categoria di appartenenza dell’Interessato.
Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da Responsabili o Incaricati del trattamento appositamente nominati.
I dati personali dell’Interessato non saranno trasferiti all’estero verso quei Paesi diversi da quelli appartenenti
all'Unione Europea, che non assicurino livelli di tutela delle persone adeguati.
Per maggiori informazioni circa le fonti normative complete, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguite e
altre descrizioni del trattamento e del flusso informativo eseguito è possibile consultare il “Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” adottato dal Collegio IP.AS.VI. che identifica, tra l’altro, le
tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico espressamente individuate dalla legge.

4. Comunicazione e Diffusione
L’ambito di comunicazione dei dati dell’Interessato è strettamente limitato ai soggetti che agiscono in qualità
di titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento. Per la gestione delle attività amministrativocontabili e per l'attività di comunicazione istituzionale, invece, i dati personali saranno trattati anche da
soggetti nominati Incaricati al trattamento da parte del Collegio, nella sua qualità di Titolare del trattamento.
I dati che devono essere inseriti nell’Albo professionale potranno essere comunicati anche agli Enti e alle
Istituzioni aventi diritto, ai sensi dell’art. 61, comma 2, e dell’art. 19, commi 2 e 3, D.Lgs. 196/2003, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. In particolare, i dati saranno comunicati per via telematica al
Consiglio nazionale, in quanto rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale (art. 3 D.P.R. 7
agosto 2012 n. 137). Può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti disciplinari, se definitivi, di
condanne penali passate in giudicato o di carichi pendenti, che incidono sull'esercizio della professione. Tali
ultimi dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
A richiesta dell’Interessato, il Collegio professionale può fornire a terzi informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico, anche inerente a convegni o seminari.
I dati personali contenuti nell’Albo saranno diffusi tramite pubblicazione sui siti internet del Collegio e della
Federazione IP.AS.VI., solo dopo il completamento della procedura di iscrizione.

5. Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 all’Interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne la
portabilità.

L'Interessato, in particolare, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'Interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, del o dei Responsabile/i (se designato/i) 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 incaricati.
L'Interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati nei limiti
della pertinenza all’attività professionale;
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 alle finalità del trattamento;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Esercizio dei diritti
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, direttamente o per il
tramite di un incaricato, oralmente o mediante lettera raccomandata alla sede legale del Collegio, telefax
(……….), posta elettronica (………….) o PEC (…………….). La richiesta è formulata liberamente e senza
costrizioni dall’Interessato, che ha diritto di riceverne, senza ritardo, idoneo riscontro e può essere rinnovata
per giustificati motivi con intervallo non minore di novanta giorni.
L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di persone fisiche, enti, associazioni o organismi,
conferendo, a tal fine, delega scritta. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
È possibile ricevere maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali, scrivendo
all’indirizzo e-mail [:::::::::::] e indicando nell’oggetto “Privacy”.
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso o essere sempre aggiornato sulla
normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può

rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/.

