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Gentile Dottore, Gent.ma Dottoressa __________________________ in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento), avente ad
oggetto la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si riporta la seguente informativa.
0.DATI FORNITI DAGLI ISCRITTI E LORO TRATTAMENTO
I dati trattati sono sinteticamente:
- Dati anagrafici (nascita, residenza/domicilio professionale, cittadinanza, codice fiscale);
- Dati di recapito (indirizzi elettronici, numeri di telefono)
- Dati relativi al percorso di studio, abilitazione alla professione e qualifica professionale;
- Ordine di appartenenza in caso di domanda di iscrizione per trasferimento;
- Categorie di dati relativi alla salute;
- Categorie di dati relativi ad iscrizioni sindacali;
- Dati giudiziari e godimento dei diritti civili.
L’Ordine potrebbe provvedere all’acquisizione di ulteriori dati, presso enti o organismi pubblici o autorità pubbliche allorché siano indispensabili per il
conseguimento dei fini istituzionali.
Verranno trattati dati relativi alla salute degli iscritti con riferimento alle pratiche di natura assistenziale e previdenziale.
Verranno trattati anche dati relativi alla iscrizione ad associazione sindacali di settore degli iscritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI RAGUSA, Via Archimede, 183 - Ragusa Tel. 0932.624649, Pec
protocollo.odaf.ragusa@conafpec.it, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016,
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La
informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I dati
personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti mediante la varia modulistica da questo predisposta, ovvero nelle altre forme previste
dalla legge.
2. RESPONSABILI ED AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO (art. 28 del Regolamento)
L’elenco dei Responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede dell’Ordine
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
Il Titolare del trattamento, in quanto Ente Pubblico ha designato il Responsabile Protezione dei Dati Personali (di seguito D.P.O.) nella figura del
dott. Eugenio Aniso, in virtù di nomina avvenuta a seguito della Delibera del Consiglio dell’Ordine. I dati di contatto del DPO sono: studioaniso@pec.it
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di iscritto all’Ordine, è effettuato per lo svolgimento delle finalità istituzionali e di interesse
pubblico perseguite dall’Ordine così come regolamentate dalla legge Professionale e dalla normativa vigente.
I dati personali da lei forniti (anche tramite sito web) saranno oggetto:
4.0. di trattamento per tenere ed aggiornare l'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
4.1 di trattamento in relazione ad obblighi di legge;
4.2 di trattamento relativo alla emissione documenti fiscali;
4.3 di trattamento finalizzato alla redazione di report di natura statistica e per la ricerca e sviluppo;
4.4 di trattamento finalizzato alla gestione logistica;
4.5 di trattamento finalizzato alla gestione operativa aziendale;
4.6 di trattamento finalizzato alla gestione informativa e formativa;
4.7 di trattamento per finalità legali e gestione di rapporti commerciali;
4.8 di trattamento connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.);
4.9 previo suo consenso specifico il Titolare del trattamento, potrà utilizzare sue immagini e/o registrazioni audio/video tratte da eventi formativi, culturali,
ricreativi per finalità comunque legate ad attività istituzionali dell’Ordine, anche promozionali (a mezzo di siti web e pagine social di sua proprietà, eventi,
stampa di brochure similari.) Il tutto fermo restando il divieto assoluto di utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in contesti che
pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro professionale e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra indicate.
4.10 vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
4.11 designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
4.12 promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
4.13 dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
4.14 esercitare il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo
contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
4.15 interporsi, se richiesto, nelle controversie fra professionista e professionista, o fra professionista e persona o enti a favore dei quali il professionista abbia
prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la
conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse
L'eventuale suo rifiuto ad autorizzare il trattamento di cui alla finalità al punto 4.9 non comporta alcuna problematica alla corretta gestione del
rapporto.
Di conseguenza, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e
di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Inoltre, qualora Lei lo acconsenta espressamente, i Suoi dati personali saranno trattati per finalità di marketing che comprendono:
attività promozionali dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, e/o di partner, effettuate sia mediante modalità automatizzate (ad es. email, sms,
ecc.) che mediante modalità non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.).
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali potrà trasmetterLe comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi, eventi offerti dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali e/o da partner (appartenenti alle categorie: software house, società di formazione, società di ricerca e sviluppo, associazioni di
promozione turistica, eventuali comunicazioni di interesse per la categoria pervenute alla struttura ordinistica).
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
In riferimento alle liceità del trattamento individuate si specificano, di seguito, le basi giuridiche su cui si fondano:
a) il Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Italiani
b) Per le finalità di cui al Punto 4., della presente informativa, il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine (art 6,
paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) e per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art 6, paragrafo 1, lettera e) e per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento.
c) Per le finalità di cui al Punto 4.9) della presente informativa il trattamento dei suoi dati personali è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso
specifico (art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento).
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
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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 Regolamento europeo n. 3 679/2016. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite
banche dati cartacee.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto predisposto dal Consiglio Nazionale tramite i suoi canali di divulgazione e quanto
previsto dalla legge. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per esclusivo adempimento delle finalità su indicate (CONAF, Federazione,
consulenti amministrativi, fiscali, aziende legate da obblighi contrattuali con la scrivente, aziende pubbliche e private per espletamento gare di appalto, aziende
operanti nel settore di interesse per la categoria, Uffici giudiziari competenti per provvedimenti coinvolgenti l’interessato). I dati anagrafici sono soggetti a
diffusione attraverso il sito internet istituzione dell’Ordine e attraverso le periodiche pubblicazioni cartacee dell’Albo. I dati potranno essere comunicati a
soggetti Contitolari, Responsabili o autorizzati previo incarico da parte del Titolare del trattamento
8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale (paese esterno all’Unione).
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati sono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I criteri sulla base dei
quali vengono determinati i tempi di conservazione dei dati personali trattati dall’Ordine per le finalità sopra indicate e delle attività ad essi connesse vengono
definiti in base alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ordine, tra le quali quelle inerti:
l’istituzione del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali degli Agronomi; l’istituzione e la tenuta dell’Albo e dell’Elenco speciale; la tutela del titolo e
della professione e relativo sistema previdenziale; documentazione amministrativa e amministrazione digitale; procedimenti, giudiziali e stragiudiziali, di
natura disciplinare, amministrativa, civile, contabile, penale e tributaria; liquidazione degli onorari; amministrazione e contabilità degli enti pubblici non
economici; formazione professionale continua; elezioni e nomina del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali degli Agronomi. In particolare, per le
specifiche finalità di natura contabile, i dati verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cancellazione, per qualsiasi motivo, dall’Albo, fatta salva la
necessità di conservarli per un periodo più lungo in virtù di diverse disposizioni di leggi o regolamenti.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)
Lei ha diritto in ogni momento di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in
generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI RAGUSA,
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC protocollo.odaf.ragusa@conafpec.it
11. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento)
Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al Punto 4.9) della presente informativa e il consenso al
trasferimento dei dati in paesi terzi, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca in oggetto.
12. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” con sede in Roma via di Monte Citorio 121
(tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it, nel caso in cui ritenga che i suoi
diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano stati violati o siano a rischio.
13. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 4. della presente informativa, il conferimento dei dati personali da parte
dell’Iscritto ha natura “obbligatoria”, discendendo da disposizioni di legge che definiscono obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine (art 6, paragrafo 1,
lettera c) del Regolamento) nonché per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare.
Il conferimento e trattamento dei dati da parte della scrivente per le finalità di cui al Punto 4.9) della presente informativa è possibile solo previo suo consenso
specifico e non è obbligatorio.
14. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.
Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Consente il trattamento dei Suoi dati nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento □ Non consento
Consente all’eventuale utilizzo e diffusione di sue immagini e/o registrazioni audio/video per finalità legate ad attività istituzionali dell’Ordine, anche
promozionali di cui al Punto 4.9) della presente informativa?
□ Consento il trattamento □ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di ricezione informazioni in merito alle nostre attività?
□ Consento il trattamento □ Non consento
Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
□ Consento il trattamento □ Non consento
Consente il trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati dalla normativa come dati “particolari” e giudiziari per le finalità indicate nell’informativa
□ Consento il trattamento □ Non consento
Resta inteso che in qualsiasi momento Lei potrà revocare/variare il consenso inviandone comunicazione scritta al Titolare del trattamento.
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne
ricevuto copia.
Data

_______________________
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