
Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria Via Friuli 19, 89126 Reggio Calabria     

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

degli iscritti all’Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria 

Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che: 

I dati personali volontariamente forniti con la compilazione del presente documento saranno custoditi presso 

l’Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria, rientrano nella categoria dei dati 

personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e 

telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali 

dell’Ente. 

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il 

consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge, 

ossia; 

Che i dati personali saranno trattati dallo scrivente Ordine per: 

a. l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e per 

l’adempimento di obblighi contabili e fiscali oltre che per consentire una efficace gestione amministrativa dei 

rapporti intercorrenti; 

b. essere comunicati agli enti autorizzati alla somministrazione di eventi formativi validi per l’ottenimento di 

crediti formativi professionali obbligatori. 

c. obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze contrattuali, o per l’acquisizione di informative 

precontrattuali; 

d. obblighi di segnalazione all’autorità giudiziaria e di pubblicità dei provvedimenti disciplinari deliberati dal 

consiglio di questo Ordine; 

e. fini statistici ed istituzionali propri dell’Ordine e per iniziative culturali e di aggiornamento professionale. 

f. informazioni relative a richieste di servizi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta 

elettronica. 

 

Che i dati personali sono acquisiti direttamente presso l’interessato, presso l’autorità giudiziaria oppure altrimenti 

conseguiti nell'ambito della nostra attività; 

Che l'acquisizione dei dati personali viene effettuata a scopi esclusivamente inerenti alla iscrizione all’ordine ed, 

ove ne ricorra il caso, è ritenuta indispensabile per poter procedere agli adempimenti successivi.  

Che i dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per 

l'espletamento di norme di legge e per finalità professionali; 

Che non è prevista alcuna diffusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati 

raccolti/comunicati e non saranno diffusi a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di essi potranno essere 

segnalati ad: 

a. eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio 

l’Amministrazione finanziaria e giudiziaria, statale o locale); 

b. società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità contabili, 

fiscali, di organizzazione e sicurezza del lavoro; 

c. società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per finalità esclusivamente 

gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie previste per l’esecuzione dei 

contratti; 

d. eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività dello scrivente 

Ordine. 

e. società, enti, organizzazioni o professionisti che richiedano elenchi completi o per specializzazione degli 

iscritti all’Odine per scopi di ricerca di dipendenti/collaboratori/consulenti. 
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L'interessato è informato dei diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la 

loro comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, 

l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, in tutto 

o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il 

consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra 

UE in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio 

Calabria rappresentato dal Presidente Dott. Pasquale Zito, Via Friuli 19 Reggio Calabria mail: 

opireggiocalabria@gmail.com 

Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società MP Antinfortunistica Srl San Sperato n. 27 

Reggio Calabria mail: mp.ufficiotecnico@libero.it 

 

 Il Presidente 

 Dell’Ordine Professioni Infermieristiche della Provincia di 

Reggio Calabria 

 Dott. Pasquale Zito 

 

 

mailto:opireggiocalabria@gmail.com
mailto:mp.ufficiotecnico@libero.it

