
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del 

Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 e relative modifiche apportate dal D. Lgs. 101/18 

O.P.I. DI ANCONA 

 

Agli Iscritti all’O.P.I. della Provincia di Ancona 
 

 

Titolare del Trattamento: Presidente dell’O.P.I. di Ancona 

Via Ruggeri, 3/N 

60131 Ancona 
 

 

Interessato del trattamento:    
(ISCRITTO) (cognome e nome) 

 

 

(indirizzo) 
 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679; del 

Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 e relative modifiche apportate dal D. 

Lgs. 101/18 relativo alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 
 

Egr. Collega, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 e relative modifiche 

apportate dal D. Lgs. 101/18, desideriamo comunicarLe le seguenti informazioni: 

 

1. Il Trattamento dei dati personali forniti dall’iscritto a questo Ordine Professionale è svolto in 

esecuzione degli obblighi legali derivanti da: 

— Ordinamento Professionale 

I dati previsti come obbligatori dal regolamento dell’Ordine per la pubblicazione dell’Albo, con 

esclusione di quelli particolari, possono essere richiesti da Enti Pubblici e/o privati, da Istituzioni 

e da privati per fini diversi (quali, per esempio, comunicazioni ed informazioni, ricerche di 

mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc..) 

Gli altri dati sono utilizzati all’interno dell’Ordine per l’attività istituzionale. 

2. In occasione di tali trattamenti, l’O.P.I.di Ancona viene a conoscenza di dati che la legge definisce 

“particolari”, in quanto idonei a rivelare, prevalentemente: 

— dati giudiziari relativi a procedimenti penali o civili. 

Tali dati verranno trattati solo qualora ciò risulti strettamente necessario per l’adempimento degli 

obblighi e delle funzioni istituzionali propri dell’Ordine. 

3. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i 

dati con logiche correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da 

parte dell’interessato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni ed 

aggiornamenti. 

4. I dati personali dell’interessato, limitatamente ai dati contenuti nell’Albo, possono essere comunicati 

e diffusi: 
— sulla rete mondiale di Internet, nel sito dell’Ordine. di Ancona e sulla rete connessa al 

Consiglio Nazionale ed alla Cassa di Previdenza; 

— agli iscritti all’Albo di Ancona e di altre circoscrizioni; 

— agli Enti ed Istituzioni pubblici e privati; 
— ai soggetti che svolgono attività promozionali nell’ambito commerciale, statistico, culturale, 

formativo ed informativo; 
— a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti, anche comunitari, possono o 

richiedono di accedere ai dati. 



5. L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso 

all’ambito europeo o extraeuropeo per finalità di studio o di scambi professionali o culturali. 

6.  Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento di tutti i dati richiesti dal regolamento 

 Dell’OPI per la pubblicazione dell’Albo (cognome e nome - luogo e data di nascita – codice fiscale – 

titolo di studio – numero e data di iscrizione - residenza e/o domicilio professionale) preclude 

l’iscrizione all’Albo o il mantenimento della stessa. 

Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento dei dati personali non compresi nel 

comma precedente potrà precludere l’effettuazione di alcune operazioni connesse ai destinatari o 

richiedenti i dati stessi. 

7. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

8. Il Titolare del Trattamento è il Presidente dell’O.P.I. di Ancona, con sede ad Ancona in Via Ruggeri, 

3/N, Tel. 071 205516, e-mail info@ipasviancona.it. 

Il Responsabile della protezione dati è la WORKGATE ITALIA SRL UNIPERSONALE, nella 

persona di Maria Luisa Rodriguez Montalvo, con sede a Ancona, Corso Garibaldi, 144, Tel. 

071.2072671, e-mail segreteria@workgateitalia.it. 

9. Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali  

 la limitazione del trattamento dei dati personali che vi riguardano o di opporsi al loro trattamento 

 la portabilità dei dati. 

 
Invitiamo quindi l’interessato ad esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti ed alle conseguenti 

possibili comunicazioni e diffusioni, nonché il suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente 

sottoscritta per conferma di ricezione ed accettazione. 
 

Il sottoscritto … … … … … … … … … … … ………………… … …, dichiara:  
 

consenso obbligatorio: 

 

 di aver ricevuto completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del Codice della Privacy D. Lgs. 

196/03 e relative modifiche apportate dal D. Lgs. 101/18 concernente i propri diritti ed esprime il 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa. 

 SI      NO 

 

consenso facoltativo: 

 

 di voler ricevere informazioni e/o comunicazioni relative alla professione, alla promozione di eventi e 

corsi di formazione ed alle altre attività e servizi promossi dall’Ordine.  

  

 SI      NO 

 

 di autorizzare la trasmissione dei miei dati all’estero (ambito europeo) per finalità di studio o di scambi 

professionali o culturali. 

 

 SI      NO 

 

In fede. 

 

______________     ___________________________________ 

Data       Firma 

 
 

La presente informativa debitamente firmata deve essere restituita in originale all’Ordine tramite servizio 

postale o personalmente. Saranno ritenuti nulli gli invii per e-mail o via fax. 


