Testo Privacy Moduli Ordine:
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003. I dati personali del presente modulo sono
raccolti per adempiere agli obblighi di legge per l’iscrizione all’albo (DLCPS 233/1946, DPR
221/1950, Legge 2/2009), alle attività strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti e alle
attività connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il conferimento dei
dati personali è pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta
l’impossibilità ad eseguire l’operazione richiesta. Il trattamento dei dati personali sarà svolto per
le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da
garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati obbligatori saranno comunicati e
diffusi nel rispetto di quanto previsto dal DPR 211/1950 e dal D. Lgs. 196/2003. Dichiara di
essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
ai sensi della legge 675/96.

I dati personali del presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge per
l’iscrizione all’albo (DLCPS 233/1946, DPR 221/1950, Legge 2/2009), alle attività strumentali
alla gestione dei rapporti con gli iscritti e alle attività connesse agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e di controllo. Il conferimento dei dati personali è pertanto obbligatorio e il rifiuto di
fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità ad eseguire l’operazione richiesta. Il
trattamento dei dati personali sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici
e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.
I dati obbligatori saranno comunicati e diffusi nel rispetto di quanto previsto dal DPR 211/1950
e dal D. Lgs. 196/2003. Dichiara di essere stato informato sulle finalità e modalità del
trattamento cui sono destinati i dati personali ai sensi della legge 675/96.

Testo Privacy Homepage Ordine:
Nota sul trattamento dei dati personali
Legge n. 665/669 sulla "Privacy": ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge 31/12/1996 n. 675 e
succ. mod. riguardante la gestione dei dati personali, l'utente prende atto che i suoi dati in
possesso dell'"Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" saranno trattati con l'ausilio di
moderni sistemi informatici e utilizzati, anche da incaricati o collaboratori esterni all'"Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri", esclusivamente in esecuzione degli obblighi contrattuali
reciprocamente assunti nonché ai fini promozionali della sua attività. È nel diritto dell'utente
consultare, modificare e fatto salvo il rapporto contrattuale in essere, cancellarli od opporsi al

loro utilizzo. A questi fini l'utente potrà inviare una lettera raccomandata all'"Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri", Via A. Volta, 3, I-39100 Bolzano.

