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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679) 

Gentile iscritto/a 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR”), desideriamo informarla che i dati personali da Lei 
forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
vigente e degli obblighi di riservatezza e correttezza amministrativa cui 
è tenuto l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e 
Provincia. 

Trattamento dei dati 

I dati sono: a) registrati e conservati in banche dati sia informatiche sia 
cartacee, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679; 
b) trattati in modo lecito, esclusivamente dagli operatori “incaricati 
autorizzati”, secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  c) raccolti 
e registrati per fini determinati; d) utilizzati per la tenuta dell’Albo dei 
Medici - Chirurghi e di quello degli Odontoiatri di Napoli e Provincia e 
per i fini istituzionali dell’Ordine. Potranno altresì essere utilizzati per 
l’invio di comunicazioni e saranno resi pubblici solo quelli previsti dalle 
leggi vigenti. 

Ai fini della iscrizione all’Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da 
leggi, norme o delibere relativi alla tenuta degli Albi (dei Medici – 
Chirurghi e degli Odontoiatri). I dati obbligatori contenuti negli Albi 
possono essere integrati da dati relativi alla categoria di occupazione, 
dello studio o azienda presso cui si lavora e da vari recapiti utili per 
poterLa meglio rintracciare. Tutte le possibili ulteriori integrazioni 
saranno sempre eseguite con dati pertinenti e non eccedenti in 
relazione allo scopo e alla finalità del trattamento. 

Il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile 
l’iscrizione agli Albi. 

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, 
ad eccezione dei recapiti telefonici e della residenza, per cui è 
necessario che l’interessato specifichi espressamente l’intenzione di 
autorizzarne la diffusione. Nel caso l’interessato autorizzi la diffusione i 
dati verranno inseriti nell’Albo e pertanto diventano conoscibili a 
chiunque.  
 

Finalità ulteriori del trattamento perseguibili previo consenso 

Previo Suo consenso, alcuni suoi dati personali identificativi comuni 

(p.es. Nome, Cognome, indirizzo, e-mail) potrebbero essere utilizzati 

per azioni informative o di comunicazione di eventi e veicolate a mezzo 
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bollettino (cartaceo) o newsletter (digitale). Per tali finalità, le sarà 

sottoposta una apposita liberatoria in calce a questa informativa. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti e trattati. 

La conservazione potrà avvenire mediante: 

• Memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare 

del trattamento o dei suoi responsabili; 

• Archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione 

Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a 

soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa 

non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati potranno essere comunicati, in adempimento di specifici obblighi 
di legge o di regolamento, a soggetti privati (se legittimati) e pubblici (es. 
Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza). I dati obbligatori per la 
tenuta dell’Albo del Medici Chirurghi e di quello degli Odontoiatri - 
come detto -  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. 
 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della Comunità 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti alla Comunità Europea. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione. 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia non 

adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
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destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione. 

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al 
Titolare del trattamento tramite 

� Raccomandata A/R indirizzata a:  
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA 
Via Riviera di Chiaia 9/c 
80122 – NAPOLI 

� PEC indirizzata a: ordinemedicinapoli@pec.it 
 
L’Interessato potrà altresì contattare il RPD\DPO (Responsabile 
per la Protezione dei Dati - Data Protection Officer), nominato 
dal Titolare, con una delle seguenti modalità: 

• Raccomandata A/R all’attenzione del Responsabile per la 
Protezione dei Dati (Data Protection Officer) indirizzata a: 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA 
Via Riviera di Chiaia 9/c 
80122 – NAPOLI 

• PEC all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati 
(Data Protection Officer) indirizzata a: 
ordinemedicinapoli@pec.it  * 

 
*Ricordiamo che la casella è abilitata a ricevere e inoltrare e-mail 
solo da indirizzi PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici 
di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati 
"statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, 
OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR. Il termine per la risposta 
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all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi 
di particolare complessità; in questi casi, il TITOLARE/DPO fornisce 
almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il 
termine di trenta giorni. 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si 
riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla 
luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante 
Privacy.  

Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli e 
provincia, con sede via Riviera di Chiaia 9/C: nella fattispecie è il 
Presidente pro-tempore, che potrà incaricare un Responsabile del 
trattamento. 

L’Ordine ha individuato un Responsabile per la Protezione dei Dati 
(RPD o Data Protection Officer - DPO), contattabile ai recapiti 
telefonici e di Sede dell’Ordine, oppure all’indirizzo di posta elettronica 
segnalato in precedenza, con la funzione, tra l’altro, di riscontro agli 
utenti per tutte le problematiche inerenti la protezione, la tutela e 

l’accesso ai dati personali.  

 

 


