
 

INFORMATIVA GDPR 2016/679 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Ordine della Professione di Ostetrica della 

Provincia di Trapani. 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine di Trapani nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore dott.ssa Ostetrica Cascarano Francesca, domiciliata per la carica in 

Erice alla Via Fiume, 34. 

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 

PLS LEGAL S.R.L. S.T.A. 

P.IVA: 09562410960 

Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI 26 

Milano (MI), 20121, Italia 

Telefono: 0255196790 

E-mail: milano@plslegal.eu 

PEC: plslegal-pec@sicurezzapostale.it 

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile 

Cognome: PAGANI 

Nome: MATTEO ALESSANDRO 

Telefono: 0255196790 

Cellulare: 3939942218 

E-mail: pagani@plslegal.eu 

PEC: matteo.pagani@milano.pecavvocati.it 

 

Il responsabile della protezione dei dati interno è la Dott.ssa Galia Valentina in virtù di nomina 

avvenuta a seguito della delibera datata 24/10/2018. Indirizzo e-mail gav80200@yahoo.it 

  

Finalità del trattamento 

Per quanto riguarda gli Iscritti all’Albo, i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli 

adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni alla Federazione Nazionale 

degli Ordini della Professione Ostetrica, per la tenuta dell’albo telematico, ed al Ministero della 

Salute nonché per quanto riguarda consulenti e fornitori, per gli adempimenti amministrativi e 

mailto:pagani@plslegal.eu


fiscali derivanti dai rispettivi rapporti giuridico contrattuali (N.B.: dipende se l’informativa si rivolge 

agli iscritti o a clienti/fornitori) 

 

Al fine di procedere alle attività sotto descritte, l’Ordine deve disporre di dati personali che La 

riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da 

Lei o da terzi per obblighi di legge - e deve trattarli, nel quadro delle seguenti finalità: 

 

a) Fornire il servizio iscrizione all’Albo Nazionale Ostetriche (in ottemperanza alla normativa che 

delinea l’ordinamento degli ordini e, quindi, la base giuridica del trattamento è costituita 

dall’esecuzione di obblighi di legge, ai sensi della lett. c dell’art. 6 del Regolamento). 

b) Per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, compreso l’invio per 

posta elettronica di fatture commerciali (in esecuzione di obblighi di legge, in particolare in materia 

fiscale, che quindi costituiscono la base giuridica del trattamento, ai sensi della lett. c dell’art. 6 del 

Regolamento). 

 

c) Svolgere attività di comunicazione di informazioni inerenti al suo Ordine e alla sua professione 

compreso l’invio di newsletter, previo rilascio del Suo consenso, che quindi costituisce la base 

giuridica del trattamento, ai sensi della lett. a dell’art. 6 del Regolamento. Fermo restando, 

relativamente a questo servizio, il diritto di revoca in qualunque momento.  

 

Categorie di dati trattati  

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei 

punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:  

- dati anagrafici;  

- dati economici;  

- dati particolari;  

 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 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. 

 Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto dell’Ordine, 

queste ultime agiscono in qualità di responsabili, operando anche tramite propri incaricati del 

trattamento e comunque sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte 

nella presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge, quindi per tutta la 

durata dell’adesione all’Ordine, e per un ulteriore periodo successivo, di almeno 10 anni, e 

comunque nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio o tutela dei diritti discendenti 

dal rapporto instaurato . Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti salvo sua 

autorizzazione differente.  



 

Modalità di uso dei dati personali  

I dati sono trattati dall’Ordine – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche 

informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi o in Suo favore previsti; 

sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia 

con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella 

presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e 

procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e 

conformi alla normativa. Nell’Ordine, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori 

adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle 

dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche 

finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non 

autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già 

indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività 

utilizziamo soggetti di nostra fiducia - che svolgono per nostro conto compiti di attività di natura 

tecnica od organizzativa, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione 

e il controllo dell’Ordine nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati 

nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso 

richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui 

indicati. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 

agevolmente e gratuitamente chiedendolo all’ Odine ove potrà conoscere anche la lista dei 

Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a 

conoscenza dei dati in qualità autorizzati interni. 

 

 

Obbligo o facoltà del conferimento dei dati – In relazione agli obblighi di legge per operare 

come professionista, i dati da noi raccolti non necessitano del suo consenso diretto e pertanto il 

conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è obbligatorio.  

 

Ambito di circolazione “interna” dei dati - I dati possono essere utilizzati da personale 

dell’Ordine cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate 

istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, 

all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o 

posizione gerarchica. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione 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. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Ordine dati qualificabili come “categorie particolari di dati 



personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

dall’Ordine solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

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 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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 Lei ha inoltre i seguenti diritti:  

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento] (l’interessato ha diritto 

alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);  

•  diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto 

all’oblio”) [art. 17 del Regolamento] (l’interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati);  



• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del 

Regolamento, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali 

da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento];  

•  diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento], l’interessato potrà richiedere in 

formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal 

medesimo articolo;  

•  diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento] 

(l’interessato ha diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);  

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del 

Regolamento] (l’interessato ha diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato).  

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 

di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro ufficio per il riscontro con gli interessati. Con le 

predette modalità potrà, in qualsiasi momento, relativamente alle finalità per cui è richiesto il 

consenso, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del 

trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati 

rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge. 

 

 Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “Ordine della Professione di Ostetrica 

della Provincia di Trapani” all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail : 

dpo@ostetrichetrapani.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


