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Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) 

nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - La informiamo che i Suoi 

dati personali da Lei forniti al nostro Ente (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del 

nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare 

informarLa di quanto segue:  

 

a. Dati relativi al Titolare e del Responsabile per la protezione dei dati  

Titolare dei trattamenti è la l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Codice fiscale e P. IVA n. 8000630899 

con sede in Corso Gelone n. 103  – 96100  Siracusa– Italia, e-mail info@ordinedeimedicisr.it.  

L’Ente ha nominato Responsabile della protezione dei dati  la società Confederazione e Servizi Srl nella 

persona del rappresentante legale sig. Davide Raccuglia contattabile tramite la seguente email 

info@confederazioneservizi.it 

 

b. Finalità, Modalità e Basi Giuridiche del trattamento  

Il trattamento dei suoi Dati personali è effettuato per finalità istituzionali relative alla richiesta di accesso civico 

e, quindi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  

Le finalità indicate sono perseguite in forza delle basi giuridiche previste dall’art. 6, comma 1., lett. e) 

Regolamento (UE) 2016/679 (il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) nonché dall’art. 59 D.Lgs. 

196/2003 (Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del 

diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, 

restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di 

legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui 

agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di 

accesso. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e dall’art. 60 D.Lgs. 196/2003 (Quando il trattamento concerne dati 

genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è 

consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale).   

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 

compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e 

di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente. In particolare i dati saranno trattati 

mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni 

Dati saranno altresì trattati per conto dell’ Ordine da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di 

Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle 

nostre.  
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c. Categorie di destinatari dei dati personali 

I suoi dati non saranno diffusi.  

 

d. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 

Nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente i suoi dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione 

Europea o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea che garantiscono un adeguato livello di 

protezione ai sensi dell’articolo 45 del GDPR 2016/679. In casi specifici e limitati (a titolo esemplificativo, 

richiesta di certificato di good standing da parte di un Paese extra UE) parte dei Suoi Dati potranno essere 

trasferiti ad Enti, organi od organizzazioni aventi finalità in tutto o in parte analoghe a quelle degli ordini 

professionali nel nostro Paese. Qualora tali Paesi non fossero dotati di un apparato normativo valutato come 

adeguato ai sensi dell’art. 45 del GDPR, il trasferimento avverrò ai sensi dell’art. 49 dello stesso 

Regolamento. 

 

e. Periodo di Conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati e in conformità alle disposizioni fornite dalla Soprintendenza archivistica e 

bibliografica della Puglia e Basilicata, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 

30 settembre 1963, n. 1409 “Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato”. 

 

f. Diritti dell'Interessato 

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. 

Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 

b. categorie di dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 

b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento, 

c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento, 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 
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f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione; 

4. limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 

e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, 

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; 

6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità 

o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

 
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le 

siano stati riconosciuti. 

 

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R 

all’indirizzo indicato o una email all’indirizzo info@ordinedeimedicisr.it. 

In alternativa può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati:  società Confederazione e Servizi Srl 

nella persona del rappresentante legale sig. Davide Raccuglia contattabile tramite la seguente email 

info@confederazioneservizi.it; pec. confservizi@pec.impresesiracusa.it Sede Legale: Via Turchia, 21 - 

96100 Siracusa (SR): Sede Operativa: Via Napoli, 90 - 95100 Catania (CT) Tel/Fax: 095.336945 

g. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati 

Il mancato conferimento dei suoi Dati non le consentirà di procedere al perfezionamento del servizio e/o 

procedimento. 

 

h. Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati 

In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire 

i Dati può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con 

possibili conseguenze a carico dell’Interessato) o l’inadempimento contrattuale da parte dell’Interessato (cui 

potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). In ogni caso, l’Ente non 

potrà eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei suddetti Dati e ciò con ogni conseguenza 

e danno a carico dell’Interessato. Nei casi in cui l’Interessato è libero di conferire i Dati, l’eventuale rifiuto di 

fornirli non determina violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze suesposte).  
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