ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80019390360

Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. U.E. 2016/679 – GDPR
“Codice in materia di protezione dei dati personali” Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di
Modena e Reggio Emilia
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. U.E. 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti (Rif.
Art. 6, par. 1, lett. c e Art. 9 par. 2, lett. g del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR).
2. Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato, in base al D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e D.P.R. 5/4/1950 n. 221
(e successive modifiche), nonché dalla L. 3/2018 per le seguenti finalità:
•
iscrizione/cancellazione/sospensione dei professionisti nell’Albo di riferimento dell’Ordine TSRM-PSTRP
•
riscossione della tassa d’iscrizione
•
eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
•
Invio, tramite posta o posta elettronica certificata, di informative su attività istituzionali dell’Ordine, corsi di
aggiornamento, offerte di lavoro, informazioni utili alla professione .
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire
la sicurezza e riservatezza dei dati.
4. Ad eccezione di eventuali obblighi di legge, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a
fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento può comportare la mancata
iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP di Modena e Reggio E.
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i quali
enti pubblici e istituti bancari. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle Province di Modena e Reggio Emilia,
con sede presso Studio Merenda Marzo Strada S. Cataldo, 59/5 – 41123 Modena (MO). E’ possibile conoscere
una versione aggiornata di questo documento, rivolgendosi direttamente al titolare indicato sopra.
7. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’art. 15 all’art. 21
del Regolamento U.E. 2016/678.

Consenso
Io sottoscritto/a ____________________________________________, con la presente, ad ogni effetto di
legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, come modificato dal
D.Lgs 101/2018, in recepimento al Reg. U.E. 2016/679, dichiaro di avere attentamente letto l'informativa
di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate
nell'informativa. Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione
di ricevimento dell’informativa.
Modena, _____________________ Firma leggibile _____________________________________

Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Modena e Reggio Emilia
Indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 1 – (42048) Rubiera (RE)
Tel. 327/0774361
Sito Internet: www.tsrmpstrpmore.it
Posta elettronica Certificata: modenareggioemilia@pec.tsrm.org

