Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
Modulo per la presentazione di domanda di iscrizione e revisione Albo dei periti o dei consulenti tecnici del Tribunale di Como

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Iscritto, Ti informiamo che l’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Como ha sottoscritto in data
16 luglio 2019 un Protocollo Locale d’Intesa con il Tribunale Ordinario di Como, la Procura della Repubblica di Como e
l’Ordine degli Avvocati di Como in materia di armonizzazione e revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici
presso i Tribunali. Tale sottoscrizione recepisce il Protocollo Nazionale d’Intesa sottoscritto in data 24 maggio 2018 dal
Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, (Regolamento Generale Protezione dati
“RGPD” o “Regolamento”), come di volta in volta modificato o sostituito, si forniscono le seguenti informazioni:
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Como che agisce per il tramite del
Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro tempore Dr Gianluigi Spata.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
I dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (RPD) sono pubblicati nell’area trasparenza del sito internet
istituzionale dell’Ordine.
Finalità del trattamento, dati trattati e obbligo/facoltà di conferire i dati
Presentazione della domanda di iscrizione/revisione all’Albo dei periti o dei consulenti tecnici del Tribunale di Como
nell’ambito dei su citati protocolli d’intesa e più in generale nell’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse
generale. L'acquisizione, da parte dell'Ordine, del Suo documento di identità e dei Suoi dati personali forniti
volontariamente nel “Modulo per la presentazione di domanda di iscrizione e revisione Albo dei periti o dei consulenti
tecnici del Tribunale di Como” è indispensabile per il raggiungimento delle suddette finalità. Specifichiamo che
indirizzo email e numero di telefono/cellulare sono forniti volontariamente e non pregiudicano la Sua iscrizione.
Base giuridica del trattamento
Esecuzione di un compito istituzionali di interesse generale connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Destinatari/categorie destinatari dei dati personali
I dati personali forniti non oggetto di pubblicazione nell’Albo o resi facoltativamente dall’iscritto potranno essere
comunicati a soggetti determinati quali: organo amministrativo dell’Ordine, nostro personale e/o collaboratori,
soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari, soggetti (ad esempio: organi amministrativi e di controllo, giudiziari ecc.) che possono
accedere ai dati in forza di protocolli d’intesa, disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati trattati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono
stati raccolti e trattati e comunque secondo le disposizioni di legge e/o regolamento.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza è reperibile sul sito internet dell'Autorità Garante ed è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati.
Reclami
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti siano stati trattati in modo non
conforme alla normativa hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Processi decisionali automatizzati
Si dà atto che nelle procedure dell’Ordine non vi è alcun processo decisionale basato unicamente sul trattamento
automatizzato, ivi compresa la profilazione, che produca effetti giuridici sull’interessato.
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