
INFORMATIVA  TRATTAMENTO  DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che Lei ci 

conferisce in relazione all’iscrizione all’Ordine dei TSRM – PSTRP di Caltanissetta  - Agrigento. 

 1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Ordine dei TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento Ente pubblico non economico, (C.F. 80003630854) con sede in Caltanissetta Via Carlo Pisacane 28 - 93100, 

telefono 0934683215, indirizzo e-mail caltanissettaagrigento@tsrm.org , indirizzo PEC  caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org (di seguito l’Ordine). 

 2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è Alessia Mazza cell:3714935398, indirizzo e-mail alemazzadpo@gmail.com (di seguito il DPO) 

 3. Dato personale 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile.  

Il trattamento sarà effettuato in relazione: 

 - ai suoi dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, titolo abilitante, immagine) 

  - ai recapiti telematici da Lei forniti (numero di telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica, PEC) 

 4. Finalità del trattamento 

Nell’ambito del rapporto con l’Ordine, i suoi Dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a.  iscrizione all’Ordine dei TSRM - PSTRP di Caltanissetta  - Agrigento; 

b. iscrizione alla newsletter; 

c.  adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione all’Ordine; 

d. gestione sul portale del CoGeAPS dei dati riferiti alla formazione ECM; 

e.  comunicazione multimediale 

 5. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi Dati per le finalità indicate al precedente punto 4 trova base giuridica nel consenso da Lei manifestato in occasione dell’iscrizione. 

 6. Modalità del trattamento 

Nell’ambito delle finalità indicate al precedete punto 4, il trattamento dei suoi Dati avverrà in forma cartacea e mediante strumenti elettronici nel rispetto delle disposizioni normative in materia 

di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei suoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne l’ade-

guata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

 7. Comunicazione e diffusione dei Dati 

Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4) i suoi Dati potranno essere comunicati a: 

 - Enti pubblici non economici; 

 - Altre amministrazioni pubbliche; 

 - DataKey ( Società di gestione della piattaforma informatica nazionale); 

 - Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP; 

 - Commissione d’Albo di riferimento 

 8. Periodo di conservazione dei Dati 

I suoi Dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate al punto 4), fermo restando in ogni caso l’adempimento degli obblighi di conservazione previsti dal-

la legge  e la possibilità di esercitare i diritti indicati nel successivo punto 9). 

 9. Diritti dell’interessato 

Con riferimento ai suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere  all’Ordine con le modalità indicate nel Regolamento: 

 - l’accesso nei casi previsti (art. 15); 

 - la rettifica dei Dati inseriti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16); 

 - la cancellazione dei Dati inseriti per i motivi previsti (art. 17), come ad esempio  quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del  

  Regolamento; 

 - la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18), come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati ed occorre verificarne la correttezza; 

 - la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20), in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati e di  trasmettere detti Dati ad  

  un  altro titolare del trattamento; 

 - l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art.21) 

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 

Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati rivolgendosi all’Ordine tramite l’indirizzo di posta elettronica. 

 10.  Reclamo  

Nel caso ritenga che il trattamento dei suoi Dati violi le disposizioni contenute nel regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quan-

to previsto dall’art. 77 del regolamento stesso. 

 11. Natura del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei suoi Dati ha natura facoltativa ma è strettamente necessario al fine di consentirLe l’esercizio della professione. Pertanto il mancato conferimento, anche parziale, dei suoi Da-

ti comporta l’oggettiva impossibilità di procedere alla sua iscrizione all’Ordine. 

 

Caltanissetta,  06 maggio 2022                              L’ Ordine 

 

93100 CALTANISSETTA Via C. Pisacane, 28 Tel. 0934683215 - C.F. 80003630854 – E-mail: caltanissettaagrigento@tsrm.org; caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org  - Sito Web: www.tsrmclag.it 


