
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016

   Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di
seguito “GDPR 679/2016”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra

richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera.

   Titolare del trattamento
  Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, Via degli Aragonesi, 55 – 75100
Matera.

   Responsabile dei dati 
  Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Mario Picerno, presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Matera, Via degli Aragonesi, 55 – 75100 Matera.

   Finalità del trattamento
   I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dall’iscrizione a questo Ordine,  incluse
le opportune comunicazioni alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) per la tenuta dell’Albo
Unico Nazionale ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

   Modalità di trattamento e conservazione
  Il  trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
   Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il  conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.

    Ambito di comunicazione e diffusione
   Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

   Diritti dell’interessato
  I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento ad ottenere la conferma dell’esistenza o
meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o
l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).
   Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
dovranno essere indirizzate all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera.

   Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

                   ◻ esprime il consenso                  NON esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi ◻
quelli considerati come categorie particolari di dati

             Luogo e data                                                                                              Firma 

   Il/La sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

  ◻  esprime il consenso al trattamento dei dati personali e alla comunicazione degli stessi a Enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

           ◻ NON esprimo il consenso                                                                    Firma 
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