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Gentile Collega,
•

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati
da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

•

ai sensi dell’art. 26 Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che l’Ordine dei Veterinari di Bergamo ha stipulato
con l’Unione dei Professionisti ed Associazioni Culturali un accordo di contitolarità del trattamento dei dati degli iscritti
all’ordine. Copia del presente accordo è disponibile presso la sede del Collegio. Le parti dell’Accordo saranno si seguito
indicate come “Contitolari”.

1. Oggetto del trattamento e base giuridica
I dati trattati dai Contitolari:
- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo, carta d’identità);
- dati di contatto (numero di telefono indirizzo e-mail);
- dati relativi alla posizione professionale e a qualifiche professionali;
- dati necessari alla gestione dei pagamenti delle quote di iscrizione, inclusa la segnalazione di Iscritti morosi;
- eventuali categorie particolari di dati ex art. 9 e art. 10 del GDPR (dati relativi alla salute e dati relativi a condanne penali
e reati).
2. Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite compilazione del modulo di iscrizione cartaceo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro ai Contitolari sono raccolti e trattati per le seguenti
ed esclusive finalità:
3.1.
Finalità connesse all’iscrizione all’Albo professionale:
tenuta e aggiornamento dell’Albo Professionale;
verifica dei pagamenti delle tasse annuali di iscrizione ed eventuale invio di solleciti agli Iscritti morosi;
gestione dell’attività di formazione continua;
verifica dei requisiti necessari all’iscrizione all’Ordine e al mantenimento della stessa;
gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
invio informazioni circa l’attività dell’Ordine;
gestione dei trasferimenti da e ad altri Albi Professionali.
3.2.

Invio di e-mail informative riguardanti le offerte formative dell’Ordine.

4. Basi giuridiche di liceità dei trattamenti
Il trattamento riferito alle finalità di cui al punto 3.1 sarà effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR,
ovvero per l’adempimento di obblighi previsti dal D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
Per quanto riguarda, invece, il trattamento riferito al punto 3.2, è cura dell’Ordine chiedere il Suo esplicito e libero
consenso.
5. Modalità del trattamento
Rammentiamo che per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).
Il trattamento consiste in:
- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatizzati;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi e anagrafiche
informatizzate.
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6. Tempi di conservazione dei dati (data retention)
I contitolari tratteranno i dati personali per le finalità di cui al punto 3.1 per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
di cui sopra e come da disposizioni della normativa specifica sugli Ordini professionali poco sopra richiamata.
Per la finalità di cui al punto 3.2, i dati saranno trattati per 24 mesi dall’acquisizione del consenso, salva revoca anticipata.
7. Destinatari dei dati
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:
- ai soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto dei Contitolari, previa autorizzazione
al trattamento (ex art. 28 GDPR);
- ai soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria: questi ultimi si configurano come autonomi Titolari.
In particolare, a seguito dell’iscrizione, i dati degli iscritti sono comunicati alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani.
I nominativi degli Iscritti all’Albo sono pubblicati sul sito sia dell’Ordine della provincia di Bergamo, che della Federazione
Nazionale.
In ogni caso, i dati non saranno diffusi per finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente.
8. Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare
e del Contitolare.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
9. Diritti dell’interessato
Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, nei confronti sia del Titolare
del trattamento che del Contitolare:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio
art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
Si rammenta la previsione dell’art. 20.3 GDPR, secondo cui tale diritto non si applica al trattamento 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;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento
(art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).
Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Titolare del trattamento, Contitolare e Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bergamo.
Il Contitolare del trattamento è l’Unione dei Professionisti ed Associazioni Culturali.
Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l., Viale Jenner 38 –20159 Milano, e-mail: dpo@frareg.com
11. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:
info@ordineveterinari.bg.it
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Data _____________
Con la firma, dichiaro di aver preso visione della presente
informativa.
Firma________________________________________

Presa visione della finalità di cui al punto 3.2 (invio di email informative riguardanti le offerte formative
dell’Ordine),
□ acconsento

□ non acconsento

Data _____________

Firma________________________________________

a tale tipologia di trattamento.
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