ORDINE DEI
CHIMICI E FISICI
DEL PIEMONTE
E VALLE
D’AOSTA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per
ISCRITTI ALL’ALBO ED ALL’ELENCO SPECIALE
RIFERIMENTI NORMATIVI
I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016
(GDPR) ed alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altro obbligo sulla riservatezza cui è soggetto l’Ordine
Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta, il quale
esercita le proprie attribuzioni e funzioni mediante il Consiglio, in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., Dr. Renato Alberto Tomasso, con sede in Torino, Via Livorno 60 (Titolare).
TIPO DI DATI TRATTATI E RELATIVE FONTI
Le tipologie di dati trattati dal Titolare sono i seguenti:
1) Dati personali: anagrafici, comuni e identificativi;
2) Dati sensibili e giudiziari (categorie di dati “particolari”) relativi a:
 stato di salute dell’interessato;
 stato di salute dei familiari dell’interessato;
 origine etnica dell’interessato;
 convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche ed equiparabili dell’interessato;
 vita sessuale dell’interessato, in caso di eventuale rettificazione di sesso;
 informazioni presenti nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti relative
all’interessato.
I dati sopraindicati sono raccolti direttamente presso l'interessato e presso soggetti terzi pubblici o privati.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
Nello svolgimento delle attribuzioni e delle funzioni di interesse generale attribuite al Titolare dalla Legge
istitutiva dell’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta, nonché dalle
successive disposizioni legislative e regolamentari di attuazione, esecuzione e modifica, esegue il trattamento
dei dati personali dell’interessato, in virtù dell’iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale, tra cui in particolare:
 l’accesso alla professione tramite abilitazione;
 la tenuta dell’Albo e dell’Elenco speciale;
 i procedimenti amministrativi e disciplinari;
 l’elezione e la nomina degli organi ed organismi ordinistici;
 lo svolgimento delle attività di formazione;
 ogni altra attività presupposta, connessa e consequenziale a quelle sopra elencate.
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MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati tramite strumenti e nel rispetto di procedure che risultino idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento è effettuato con l’utilizzo di supporti cartacei ovvero mediante
mezzi informatici e telematici.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato è obbligato al conferimento dei dati per l’adempimento delle attribuzioni e delle funzioni di
interesse generale assegnate, in via istituzionale, dalla Legge istitutiva dell’Ordine Interregionale dei Chimici
e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta, nonché dalle successive disposizioni legislative e regolamentari di
attuazione, esecuzione e modifica.
Il mancato conferimento dei dati impedisce, in via principale, il perfezionamento e la persistenza dell’iscrizione
dell’interessato all’Albo o all’Elenco Speciale.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati a tutti i soggetti necessari per l’adempimento degli
obblighi di legge presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare a:
 Organi e organismi facenti parte dell’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle
d’Aosta;
 Associazioni di Ordini dei Chimici e dei Fisici, nonché di altre professioni;
 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi;
 Compagnie di assicurazioni;
 Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza;
 Compagnie di assicurazioni e istituti di credito e concessionari della riscossione;
 Ogni altro Ente e Autorità al quale i dati vanno comunicati in virtù dell’iscrizione all’Albo e all’Elenco
Speciale, ivi inclusi i soggetti privati e pubblici dai quali l’interessato abbia ricevuto incarichi
professionali.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati vengono conservati per il periodo di tempo indispensabile al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati nel rispetto dei seguenti criteri derivanti dalle disposizioni normative e regolamentari che
disciplinano lo svolgimento dei compiti istituzionali del Titolare, tra cui quelle volte a:
 promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
 svolgere le funzioni in materia di controversie su spese ed onorari, nonché altre questioni inerenti
all'esercizio professionale;
 assumere la rappresentanza esponenziale della professione;
 adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo e
all’Elenco Speciale;
 esercitare ogni altra funzione gestionale compresa nell'ambito delle competenze proprie, come
individuate dalla legge e dallo statuto;
 tutelare diritti e interessi legittimi in procedimenti, giudiziali e stragiudiziali, di natura amministrativa,
civile, contabile, disciplinare, penale e tributaria;
 garantire il rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa, amministrazione
digitale, amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici,
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svolgere le elezioni e procedere alle nomine in organi ed organismi ordinistici.

TRASFERIMENTO
I dati non sono trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Salvatore Ciano, con domicilio in Roma, Viale Italo
Calvino n. 49 - CAP 00143.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: tel/fax: 06.93379796 - e-mail: studiolegaleciano@hotmail.it - PEC
avvsalvatoreciano@puntopec.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, ha i seguenti diritti e facoltà:
 il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
 il diritto di accesso ai propri dati;
 il diritto di ottenere una copia dei propri dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di fuori
dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati
o trasferiti;
 il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati;
 il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati;
 il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi decisionali
automatizzati, inclusa la profilazione;
 il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque
momento;
 il diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile
 il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati;
 il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati;
 il diritto di sporgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
CONTATTI
L'interessato può contattare il Titolare per ogni esigenza, ivi inclusa quella di esercitare i propri diritti e facoltà
elencati al punto precedente, all’indirizzo e-mail segreteria@chimicipiemonte.it, ovvero all’indirizzo PEC
ordine.piemonte@pec.chimici.org, o ancora scrivendo al seguente Corso Turati 11/C 10128 Torino.
L'interessato può inoltre contattare il DPO per ogni esigenza, ivi inclusa quella di esercitare i propri diritti e
facoltà elencati al punto precedente, ai contatti sopra indicati.
Per tutto quanto non specificato nella presente informativa si rinvia ai Regolamenti dell’Ordine Interregionale
dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta applicabili in materia pubblicati sul sito istituzionale.
Luogo e data

Firma per presa visione
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