
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

- ISCRITTI - 

Egr. Dott./Dott.ssa,  

ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”), desideriamo informarLa 

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

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Ordine. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

provincia di Reggio Calabria (di seguito “Titolare”), con sede con sede in Via Del Torrione, 

103 C - 89125 Reggio Calabria (RC) – C.F.: 80013750809 - Telefono/Fax: 0965.891622 - E-

mail: ordagrfor.rc@tiscali.it - PEC: protocollo.odaf.reggiocalabria@conafpec.it.  

Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO 

Il Titolare, come previsto dall’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD/DPO) per assolvere funzioni di consulenza e supporto, oltre che consultive, 

formative e informative. Si riportano di seguito i dati di contatto: Via C. Colombo 40 – 88046 

Lamezia Terme (CZ) - dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – info@garanteprivacyitalia.it 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’Ordine, per il 

perseguimento delle finalità di pubblicità proprie dell’Ordine stesso ed in funzione di tutela dei 

diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti (principalmente i dati richiesti per 

l’iscrizione sono: il nome, il cognome e la residenza, data e natura del titolo che abilita all’esercizio 

della professione, nonchè data di iscrizione ed altri dati utili ai fini dei servizi erogati). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni 

al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) per 

la tenuta dell’Albo Unico Nazionale, ed in particolare per:  

a) La gestione dell’anagrafica degli Iscritti, la gestione e tutela dell’Albo, dei Registri e degli 

Elenchi, ivi compreso l’adempimento degli obblighi di natura contabile/fiscale discendenti 

dall’iscrizione (pagamento contributi annuali, iscrizione corsi di formazione, ecc.);  

b) L’organizzazione e gestione degli Esami di Stato;  

c) La gestione dei dati in materia disciplinare (ricorsi/reclami);  

d) La gestione dei dati in materia elettorale e dei membri degli organi elettivi;  
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e) L’attività di formazione, sia obbligatoria che facoltativa degli;  

f) La gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale ed attività di consulenza; 

g) Ove richiesto, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative 

di informazione o di particolare interesse per la professione. 

Inoltre Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali di 

cui agli artt. 9 e 10 del GDPR” (c.d. sensibili e giudiziari), anche tali categorie di dati qualora 

indispensabili saranno trattati per l’adempimento di un’obbligazione prevista dalla Legge. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, 

adeguate al trattamento stesso così come previsto dagli artt. 24, 25 e 32 del GDPR. Tutti i dati 

sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Per le citate finalità non è richiesto il Suo consenso. La mancanza del conferimento dei dati 

renderà impossibile il perfezionamento dell’iscrizione e per le finalità perseguite. Mentre, in 

relazione al conferimento di dati di cui al punto g potranno essere trattati solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso (ex artt. 6 e 7 del “GDPR”), manifestato in forma scritta. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Dati, qualora risultino necessari o funzionali al corretto adempimento degli obblighi 

contrattuali assunti dall’Ordine nonché degli obblighi derivanti dalla legge, potranno essere 

comunicati a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in 

forza di provvedimenti normativi e/o amministrativi che li tratteranno in qualità di Autonomi 

Titolari e/o Contitolari. Inoltre potranno essere comunicati e trattati da soggetti esterni, quali 

Professionisti, Società/Studi di consulenza, Organismi di vigilanza, Società di assicurazione, 

appositamente nominati Responsabili del trattamento (ex art. 28 del GDPR). Nota Bene: I dati 

anagrafici sono soggetti a diffusione attraverso il sito internet istituzionale del Titolare. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione 

internazionale (esterni all’Unione Europea). 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla normativa (ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR) ed in conformità con le norme che regolano gli archivi degli Enti 

Pubblici, e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e trattati. Nota Bene: La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente.  

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 



 

I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 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, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare 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 l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

✓ Può esercitare i Suoi diritti mediante apposita richiesta scritta inviata al Titolare e/o al 

Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati 

Autorità di controllo 

Nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito del trattamento siano stati violati o siano a 

rischio ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente (Garante per la protezione dei 

dati), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate all’indirizzo web www.garanteprivacy.it. 
 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, per soddisfare al meglio ogni 

esigenza conoscitiva e per assecondare l'evoluzione normativa. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________, ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, e alla luce 

dell’informativa ricevuta ai sensi degli artt. 13-14 della citata normativa: 

◻ esprime il consenso   ◻ NON esprime il consenso  
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per le finalità di cui al punto g (comunicazioni di eventi, ricevere riviste e/o newsletter, o altre 

iniziative di informazione e/o di particolare interesse per la professione); 

 

*Con la presente sottoscrizione esprimo, inoltre, il mio impegno a comunicare tempestivamente eventuali rettifiche, 

variazioni e integrazioni dei dati in Vostro possesso. 

 

Lì, ________________________                                                      Firma 

___/___/20___                                                            __________________________     


