Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ NON ISTITUZIONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali)
Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela e la protezione dei dati personali.
Secondo il riferimento normativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza e
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della Regolamento predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1) Descrizione del trattamento: Raccolta ed utilizzo di informazioni aggiuntive per Albo Professionale e convenzioni con soggetti terzi.
2) Finalità: il trattamento di dati personali oggetto della presente normativa, ha le seguenti finalità:
1. Inserimento di informazioni aggiuntive all’interno dell’Albo Professionale;
2. Invio di comunicazioni tramite posta elettronica relativamente a iniziative dell’Ordine, corsi, convegni e seminari, convenzioni in essere o
future riservate alla categoria;
3. Comunicazione a sindacati ed associazioni di categoria della nostra professione al fine di consentire di informare gli iscritti sulla loro
esistenza e sulle attività da essi svolte;
4. Comunicazione a soggetti terzi in rapporto di convenzione con l’Ordine al fine di inviare materiale informativo su servizi e prodotti, corsi e
convegni relativi alla categoria;
5. Comunicazione, previa autorizzazione del presidente dell’Ordine pro-tempore, a sindacati, fondazioni, associazioni ed associazioni di
categoria per il perseguimento delle loro specifiche finalità;
6. Comunicazione, previa autorizzazione del presidente dell’Ordine pro-tempore, a enti di diritto pubblico e di diritto privato, istituti
previdenziali ed assistenziali al fine di consentire attività assistenziali e previdenziali e per il perseguimento delle loro specifiche finalità;
3) Modalità: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Titolare del trattamento, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali, nel rispetto
delle modalità di cui sopra, potranno altresì essere detenuti su supporti informatici.
4) Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo.
5) Conseguenze del rifiuto di rispondere: Qualora l’interessato non conferisse i dati non sarà possibile raggiungere l’obiettivo espresso nelle
seguenti finalita’ : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;
6) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati in qualità di responsabili o incaricati: tutti gli Incaricati preposti
allo svolgimento dei compiti previsti all’interno e per conto del Servizio medesimo;
7) Destinatari dei dati personali ed eventuale trasferimento in paesi terzi
I dati possono essere comunicati solo quando previsto da norme di legge. Non è previsto il trasferimento dei dati personali al di fuori
dell’Unione Europea.
8) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia
Via Torino, 27/D - 90133 Palermo (PA); as.ordinesicilia@gmail.com ;
9) Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpoasordinesicilia@gmail.com;
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto all’accesso, alla modifica, alla rettifica o cancellazione dei propri dati così come prescritto dal Regolamento UE
2016/679
Fermo restando quanto previsto in relazione all’”Obbligatorietà del trattamento”, potrà sempre esercitare il diritto di accesso ai dati
personali, il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, nonché di opporsi al trattamento (si applicano in ogni caso le norme in
materia di accesso alla documentazione amministrativa).
In particolare, gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l 'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati
potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la
limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di
opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno diritto di
proporre reclamo all’Autorità di Controllo”

Consenso scritto
Il sottoscritto .....................................................................................................
¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.1
¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.2
¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.3
¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.4

¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.5
¨ Acconsente ¨ Non acconsente
al trattamento dei dati personali relativamente alla presente informativa punto 2.6
In fede
(firma) .......................................................................

