INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016

Gent.mo Iscritto,
in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei suoi dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è l’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, con
sede in Galleria Roma, 8, 61121 Pesaro (PU), Codice fiscale - P.IVA: 80000030413.
Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali potrà contattare via mail il Titolare
del trattamento all’indirizzo e-mail: info@ordfarmacistips.it
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO):
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è PRIVACY365 Italia S.r.l., con sede in viale Berna 9B 47924 Rimini (RN)
Dati di contatto:
e-mail: dpo@privacy365.eu
PEC: privacy365italia@pec.it
Tel. (+39) 0541 1647198
FINALITÀ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I Suoi dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico e per l’assolvimento degli obblighi legali cui l’Ordine è soggetto e precisamente per:
a) Iscrizione e tenuta dell’Albo Professionale dei Farmacisti, comprensiva delle operazioni necessarie
all’aggiornamento e alla revisione dell’Albo a seguito di cancellazioni, trasferimenti, etc.…, delle comunicazioni relative all’attività di farmacia e alla professione di farmacista. Base giuridica: adempimento di un obbligo legale.
b) Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, assicurativi e previdenziali dell’Ordine.
Base giuridica: adempimento di un obbligo legale.
c) Gestione dei procedimenti e provvedimenti disciplinari. Base giuridica: interesse legittimo del Titolare del trattamento.
d) Organizzazione e gestione delle attività di formazione obbligatoria (ECM - Educazione Continua Medicina). Base giuridica: adempimento di un obbligo legale.
e) Gestione dei contenziosi (a titolo meramente esemplificativo per il mancato pagamento della quota
annuale di iscrizione). Base giuridica: interesse legittimo del Titolare del trattamento.
f) Invio di newsletter a contenuto professionale e formativo da parte della Federazione Ordini Farmacisti Italiani “F.O.F.I.”, che è stata nominata responsabile del trattamento. Base giuridica: consenso
dell’interessato.
Nell’eventualità che si dovesse trattare i suoi dati personali per finalità diverse ed ulteriori da quelle
suindicate per cui sono stati raccolti Lei sarà informato preventivamente.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento potrà riguardare:
 dati identificativi (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale,
numero telefonico, indirizzo mail-pec).
 dati particolari (dati relativi allo stato di salute per la gestione delle pratiche previdenziali- assistenziali).
 dati personali relativi a condanne penali e reati (Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti).
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nelle lettere a), b), c), d), e) è obbligatorio. Un suo eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento e/o l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà
l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione all’iscrizione all’ Ordine Dei Farmacisti Della Provincia Di
Pesaro e Urbino.
Il conferimento dei dati per la finalità indicata nella lettera f) è facoltativo. Un suo eventuale mancato,

parziale o inesatto conferimento e/o l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità per il
Titolare di procedere all’invio di newsletter di carattere professionale.
CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sopra indicati potranno essere comunicati a:
persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali (es: personale dipendente e assimilabili);
soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento, che potranno effettuare operazioni di trattamento per nostro conto;
soggetti, enti, autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge e di ordini delle autorità.
I dati potranno, pertanto, essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- Professionisti, società, associazioni o studi professionali che prestano al Titolare prestazione di
servizi ed attività connesse
- Istituti di credito, Istituti bancari e Istituti assicurativi
- Enti previdenziali/assistenziali (ENPAF, EMAPI)
- Autorità giudiziarie o amministrative ed Enti Pubblici
- Società di gestione del sito internet
- Società di sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici
- Federazione Ordini Farmacisti Italiani (per la redazione e l’invio di newsletter informative di carattere periodico agli iscritti all’Albo professionale che hanno fornito specifico consenso all’Ordine)
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento dei dati personali sarà svolto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
previsti dal Regolamento, manualmente e informaticamente sia su supporti cartacei sia digitali. Il trattamento sarà effettuato da personale interno espressamente autorizzato e da soggetti esterni, formalmente nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati oltre a quelli previsti dalla legge, per le finalità indicate nelle lettere a), b), c), d), e).
Per la finalità indicata nella lettera f), i dati personali sono conservati fino alla revoca del consenso
dell’interessato alla ricezione di newsletter periodiche.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella sua qualità di interessato, può rivolgersi al titolare tramite mail all’indirizzo:
info@ordfarmacistips.it - dpo@privacy365.eu per esercitare i seguenti diritti: art.15 (diritto di accesso),
art.16 (diritto di rettifica), art.17 (diritto alla cancellazione “diritto all’oblio”), art.18 (diritto alla limitazione di
trattamento), art.19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento), art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) , art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento.
L’interessato che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti suesposti, ha diritto di presentare per
iscritto segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, specificatamente
all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) i cui contatti sono:
a. per il Garante per la protezione dei dati personali:
indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma; fax: (+39) 06.69677.3785; Centralino telefonico: (+39) 06.696771;
e-mail: garante@gpdp.it; posta certificata: protocollo@pecgpdp.it
b. per l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma; telefono: (+39) 0669677.2917; e-mail: urp@gpdp.it
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO/ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
L’ambito di comunicazione dei dati personali è nazionale.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a:
NOME

COGNOME

INDIRIZZO MAIL

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento con la visione dell’informativa redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016-GDPR, in qualità di interessato:
DO IL CONSENSO



NEGO IL CONSENSO



al trattamento dei dati personali per la finalità indicate nella lettera f) dell’informativa: invio di newsletter a contenuto professionale e formativo.
Si ricorda che, nella sua qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE PER PRESTAZIONE DEL
CONSENSO

