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Tecnici sanitari
di radiologia medica 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione
e della prevenzione 
Provincia di Piacenza

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ISCRITTI
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione" Provincia di Piacenza (di seguito “Ordine TSRM E PSTRP

della Provincia di Piacenza”)
Gentile Collega, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e disciplina il

diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua dignità
personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali,

sensibili ed idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati da questo Ordine professionale, secondo il citato
Regolamento.

I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI

a) Titolare del trattamento (di seguito denominato “il Titolare” o “Ordine”) è l’Ordine dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione"
Provincia di Piacenza
con sede in Piacenza (PC) Via Boselli Bonini, 15, in persona del Presidente pro-tempore, contattabile ai 

seguenti riferimenti:
PEC: 
Piacenza@pec.tsrm.org 
e-mail: Piacenza@tsrm.org 
Telefono.: 0523656962

II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’ORDINE TSRM e PSTRP della Provincia di Piacenza è un ordine professionale deputato alla tutela e alla
conservazione  del  decoro,  della  dignità  e  dell’indipendenza  della  professione.  L’Ordine  promuove  e  fa
rispettare il Codice Deontologico, esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti agli
albi, si interpone nelle controversie che si verificano fra questi ultimi, fra gli stessi o persone o Enti a favore
dei quali abbiano prestato o prestino la loro attività ed è autorizzato a trattare i Suoi dati per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali demandate all’Ordine stesso.
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari da parte dell’Ordine è finalizzato a:
Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato, in base al D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e D.P.R. 5/4/1950
n. 221 (e successive modifiche), nonché alla legge n. 3/18, per le seguenti finalità:
 iscrizione/cancellazione/sospensione dei TSRM.-PSTRP nell’Albo dell’Ordine
 riscossione della tassa d’iscrizione
 eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
 invio tramite posta o e-mail di informative su attività istituzionali dell’Ordine, corsi di 
aggiornamento, informazioni utili alla professione dei TSRM e PSTRP
Base giuridica:
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articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679

III. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, particolari e giudiziari che La riguardano saranno trattati in conformità con quanto previsto e
disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di
minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie
e indispensabili nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta.
I dati da Lei rilasciati all’Ordine verranno trattati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato e
istruito dal Titolare, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel
rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Saranno trattati da imprese esterne, previamente nominate quali
“responsabili  esterni”  ai  sensi  dell’art.  28 del  Regolamento,  alle  quali  è affidato il  compito di  svolgere
specifiche operazioni  necessarie  per  garantire i  servizi  dell’Ordine,  nei  limiti  strettamente pertinenti  alle
finalità di cui sopra. Si informa che non esiste presso l’Ordine alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.

IV. CONFERIMENTO DATI
Ad eccezione di eventuali obblighi di legge, il conferimento dei dati personali richiesti da parte dell’Ordine è
facoltativo,  ma  necessario  al  pieno  raggiungimento  delle  finalità  sopra  indicate,  l’eventuale  rifiuto  di
conferire in tutto o in parte i dati richiesti o la successiva richiesta di cancellarli potrebbe comportare per
l’Ordine stesso l’impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l’attività richiesta o comunque
inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

V. COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati potranno essere comunicati, quando ciò risulti necessario in relazione allo svolgimento dei compiti
istituzionali attribuiti all’Ordine, ad altri soggetti pubblici e privati, nei soli casi previsti da una norma di
legge o di regolamento, nel rispetto della normativa vigente oppure su Sua specifica richiesta o indicazione.
I Suoi dati in ogni caso non potranno essere oggetto di diffusione né verranno trasferiti in Paesi Terzi o
organizzazioni internazionali.

VI. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati  personali,  particolari  e giudiziari  da Lei  forniti  e/o prodotti  dall’Ordine verranno conservati  per il
tempo  previsto  dall’attuale  normativa.  In  particolare,  Il  Titolare  tratterà  i  dati  personali  per  il  tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque i dati degli Iscritti saranno conservati per tutta
la durata di permanenza di iscrizione all’Albo e anche dopo la cessazione o cancellazione, per l’estinzione
delle obbligazioni che incombono sull’Ordine e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da esse derivanti anche riguardo alla gestione degli archivi pubblici.

VII. I SUOI DIRITTI
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti
dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione
ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati)


	TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ISCRITTI
	Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione" Provincia di Piacenza (di seguito “Ordine TSRM E PSTRP della Provincia di Piacenza”)
	I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
	II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
	Base giuridica:
	III. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
	IV. CONFERIMENTO DATI
	V. COMUNICAZIONE DEI DATI
	VI. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
	VII. I SUOI DIRITTI


