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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 - (art. 13 GDPR) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i 
Dati Personali da lei messi a disposizione all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Enna saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa 
in materia di protezione dei Dati Personali e dei principi di riservatezza. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Titolare del trattamento è lo scrivente Ordine TSRM-PSTRP di Enna C.F.: 80004970861, in persona del Presidente pro 
tempore. con sede in Enna – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20, enna@tsrm.org. 
Lo scrivente ha nominato (ex art. 37 del GDPR) il Dott. Eugenio Aniso  - Email: studioaniso@gmail.com quale 
Responsabile della Protezione Dati, il quale può essere contattato al seguente numero di Telefono: 334.8816439 
 
2. Categorie di Dati Personali trattati 
L’ Ordine TSRM PSTRP di Enna tratterà i seguenti Dati Personali da Lei forniti: 

- Dati anagrafici, quali per esempio: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, e-mail, PEC, recapito telefonico, 
indirizzo e nazionalità, titoli di studio, crediti formativi, abilitazioni, luogo di lavoro (di seguito, anche, “Dati 
Personali” o “Dati”); 

- Dati bancari (in merito alle forme di pagamento della quota annuale) 
 
3. Dati forniti dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali – anche tramite posta elettronica – all’indirizzo indicato al par. 
1, e/o sul sito di codesto ordine, comporta la successiva e necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente – nonché degli 
altri eventuali dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle richieste. L’utente è libero di fornire i dati personali 
richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Nessun 
dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta Per rispondere alle e-mail inviate 
dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono trattati dal Presidente, dal segretario o da qualsiasi altro membro del 
consiglio o dal Presidente di Commissione D’Albo, incaricati del trattamento dei dati personali. L’utente è libero di fornire i 
propri dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti. Il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
4. Finalità del trattamento 
I Dati Personali da Lei messi a disposizione dell’Ordine potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 
- Consentire e gestire la Sua iscrizione all’Ordine; 
- Per finalità contabili, amministrative e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione agli 
Ordini Professionali; 
- Per attività informative, come ad esempio l’invio di comunicazioni di natura informativa, di materiale e/o di offerte 
didattiche, con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, e-mail, 
MMS, SMS da parte dell’Ordine TSRM PSTRP di Enna. 
Nessun dato viene comunicato o diffuso se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta dall’iscritto e per le 
sopraelencate finalità connesse agli scopi istituzionali dell’Ordine di cui all’art.3 del DLCPS 233/46. 
L’invio dei messaggi è gestito dalla segreteria dell’Ordine senza necessità di comunicazione a terzi. 
 
5. Modalità del trattamento 
Il trattamento viene effettuato: a) con strumenti cartacei; b) con elaboratori elettronici a disposizione dell’Ordine. E’ inoltre 
effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
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 raccolti e trattati. 
6. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali 
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Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i componenti del consiglio direttivo o altro organo amministrativo, i 
dipendenti che svolgono mansioni amministrative, i collaboratori dell’Ordine, il Responsabile per la Protezione dei Dati, e, 
comunque, i Responsabili designati dall’Ordine e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dall’Ordine 
stesso. 
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’Ordine prestazioni o servizi 
strumentali alle finalità indicate nel precedente par. 4. I Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati a fornitori, 
appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano per conto 
dell’Ordine TSRM PSTRP: 

- Alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati 
dall’Ordine; 

- Alla gestione dell’adesione/iscrizione all’Ordine; 
- All’invio di comunicazioni informative e di materiale didattico. 

I dati raccolti oltre ai destinatari di cui sopra non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione/diffusione senza 
Suo esplicito consenso, 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. La pubblicazione dei Suoi dati di recapito 
professionale (indirizzo, telefono, fax, mail) potranno essere pubblicati sul sito dell’Albo solo con il Suo consenso. In caso 
di diniego della pubblicazione saranno pubblicati solo nome e cognome. 
 
7. Categorie particolari di dati 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, è previsto il 
trattamento di dati personali particolari, che nella fattispecie consistono nei dati riferiti a condanne penali e reati. Il 
trattamento dei predetti dati rientra negli obblighi legali in capo al Titolare ed è svolto secondo la normativa vigente. 
 
8. Durata e conservazione dei dati 
I dati personali forniti dall’interessato saranno conservati fino alla cancellazione dall’Albo in seguito a richiesta 
dell’interessato per morosità o per carenza dei requisiti necessari per l’esercizio della professione. In seguito alla richiesta di 
cancellazione tutto il fascicolo cartaceo è consegnato all’interessato, mentre sono cancellati definitivamente i dati presenti 
sull’archivio informatico. 
 
9. Processo decisionale automatizzato compreso la profilazione 
L’Ente non ricorre a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
10 Pubblicazione Curriculum Vitae 
Per poter permettere la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito di codesto Ente, l’interessato deve prestare il 
proprio consenso. 
 
11. 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 

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 (diritto all’oblio) 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento agli indirizzi del punto 1. Il titolare si 
impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 


