Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
1. Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione die dati
Titolare del trattamento:
Ordine dei medici chirurgi e odontoiatri della Provincia di Bolzano
v. Alessandro Volta 3/o
39100 Bolzano, Italia
Email:
segretaria.bz@pec.omceo.it
Telefono: +39 – 0471 976 619
È stato nominato responsabile della protezione dei dati la società IFK Consulting s.r.l., che è raggiungibile sotto il recapito di cui a nome di
dott. Stephan Kerschbaumer.
2. raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento
Sono trattati i dati personali la cui raccolta, trattamento e pubblicazione è imposta per legge (nome e cognome; luogo e data di nascita;
indirizzo di residenza nella Provincia di Bolzano; certificato di nascita; copia del titolo accademico dato; copia del diploma di medico
specialista o medico di base; evtl. Decreto di omologazione del ministero della salute; evtl. Attestato di iscrizione in un albo di un altro
ordine di medici chirurgi e odontoiatri, nonché delle procedure disciplinari e penali pendenti o chiuse prima dell’iscrizione nell’albo
dell’OMCeO Bolzano; codice fiscale italiano; copia della carta d’identità; fotografia; evtl. Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi;
recapito email PEC; recapito telefonico e email; casellario giudiziario).
Il trattamento dei dati avviene allo scopo dell’iscrizione nell’albo dell’OMCeO Bolzano e quindi per la pubblicità prevista per legge
(pubblicazione di parte dell’albo). In tale attività sono compresi la gestione del fascicolo degli iscritti; le comunicazioni a ENPAM e altri enti
previdenziali pubblici, nei limiti previsti dalla legge; lo svolgimento di procedure disciplinari e le relative delibere della commissione
disciplinare dell’OMCeO Bolzano; le prove di buona condotta; la gestione del procedimento amministrativo relativo al pagamento
dell’annuale quota d’iscrizione; decisione su istanze di riconoscimento dell’invalidità civile; adempimento alle prescrizioni di legge,
compresa la revisione periodica del possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo e/o odontoiatra; finalità
storiche e statistiche.
I Suoi dati personali sono trattati fino alla scadenza dei termini legali di conservazione e successivamente cancellati o anonimizzati, a meno
che Lei ha espressamente acconsentito a una conservazione più lunga ai sensi dell'art. 6 c. 1 let. a GDPR.
3. Trasmissione a terzi
Il trasferimento dei dati avviene solo per adempiere a un obbligo legale (art. 6 c. 1 let. c) o contrattuali (art. 6 c. 1 let. b), ovvero previo suo
consenso espresso (art. 6, c. 1, let. a). I Suoi dati personali non saranno trasmessi a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati.
In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a: cittadini che esercitano il loro diritto all’accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013;
alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri (FNOMCeO); alla Federazione ONAOSI; alla Federarion
ENPAM; ad altri Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri in caso di trasferimento alla relativa Provincia; Azienda Sanitaria Locale e
Ospedali privati su loro richiesta.
4.

Diritti degli interessati

Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati.

Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di Suoi dati personali e in
particolare delle le finalità del trattamento, delle categorie di dati personali trattati e di destinatari cui i Suoi dati sono o possono
essere comunicati, del termine di conservazione, dei Suoi diritti alla protezione dei dati personali; della provenienza dei dati
trattati, se raccolti presso terzi;

Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica o al completamento immediati dei dati trattati;

Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il trattamento non
avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi
pubblici nel settore sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei dati, se il trattamento è
illecito o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;

Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che Le riguardano e

Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Per esercitare tali Suoi diritti si rivola per iscritto al seguente indirizzo email: segretaria.bz@pec.omceo.it.

