INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Iscritto, in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è:
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia, Via Torino 27/D - 90133 Palermo (PA)
contattabile alla mail as.ordinesicilia@gmail.com ;Tel.0916101079 ;

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei dati personali
dpoasordinesicilia@gmail.com o presso la sede dell’Ordine.

(c.d.

DPO)

contattabile

alla

mail

LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’Ordine tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità (in ogni caso sempre di tipo istituzionale e previste
da norme di legge) e con le seguenti modalità:
•
•

•

Dati personali identificativi soggetti a diffusione: sono i dati che le norme vigenti obbligano a
pubblicare sull’Albo
Dati personali identificativi e eventualmente relativi a reati e condanne penali trattati in relazione ad
eventuali procedimenti disciplinari o altre attività del Consiglio di Disciplina. Tali dati potrebbero
anche essere comunicati da soggetti terzi o da noi acquisiti presso soggetti terzi
Dati personali identificativi, particolari (es. salute) e relativi a condanne penali.
In tutti questi casi il trattamento viene realizzato in quanto rientrante nelle competenze assegnate
all’Ordine dalle norme di settore, e pertanto non è previsto il consenso dell’interessato. Il rifiuto al
conferimento rende impossibile la permanenza dell’iscrizione o lo svolgimento delle attività con
riferimento all’asseverazione delle parcelle, superato in ogni caso dal diritto di accesso da parte di
terzi a tali prestazioni.

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.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I dati sono conservati in coerenza con quanto previsto dalle norme in materia di conservazione degli atti e
dei documenti amministrativi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
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”

