
Informativa per il trattamento dei dati personali degli iscritti 

AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Gentile Sig. / Sig.ra ________________________________________ (interessato) nato a _________________________ 

il _______________________, c.f. _________________________________________residente a 

__________________________________________________, via ______________________________. 

Il presente documento, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, intende informarLa 

che i Suoi dati personali, necessari per l'esercizio delle attività sociali, verranno trattati secondo le modalità e per le finalità 

di seguito indicate, e ciò al fine di rendere il Suo consenso adeguatamente e preventivamente informato. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Chimici e Fisici di Venezia con sede legale a 

Venezia  in Via Torino n. 155 e sede operativa sita a Venezia in via Ca’ Marcello n. 61 presso Futura Center, email  

ordine.venezia@chimici.org, email pec ordine.venezia@pec.chimici.org. Con la presente l’Ordine la informa che il 

trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 

suoi diritti. I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti mediante la varia modulistica 

da questo predisposta, ovvero nelle altre forme previste dalla legge. 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

L’Ordine potrà raccogliere ed utilizzare diversi tipi di dati personali a seconda delle specifiche finalità perseguite e di 

seguito descritte. Oltre al trattamento dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e c.f.) e di contatto (recapito telefonico 

o indirizzo email) strettamente necessari per la fornitura del servizio richiesto, l’Ordine tratterà anche particolari dati 

necessari per finalità istituzionali e di interesse pubblico perseguite dall’Ordine così come regolamentate dalla legge 

Professionale e dalla normativa vigente. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento, in quanto Ente Pubblico ha designato il Responsabile Protezione dei Dati Personali (di seguito 

D.P.O) esterno. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei suoi dati è finalizzato all’esercizio delle attività sociali. 

Il trattamento è necessario per la gestione del rapporto sociale in essere con l’Ordine e per l’esecuzione delle misure 

prodromiche alla definizione dello stesso. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività sopra indicate. 

Tale trattamento è indispensabile in particolare per: la gestione dell’albo degli iscritti, comprese eventuali variazioni; 

gestione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari; gestione di istanze di valutazione di congruità degli onorari 

professionali; adempimento delle prescritte finalità di natura fiscale oltre che agli eventuali adempimenti previsti dalla 

normativa antiriciclaggio; gestione per mezzo dell’Ordine delle iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, 

gestione libretti di pratica professionale. 

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è realizzato a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

 

6. DESTINATARI 

I suoi dati verranno trattati esclusivamente dall’Ordine dei Chimici e Fisici di Venezia, per il conseguimento delle specifiche 

finalità indicate al punto 4 ma potranno essere comunicati a consulenti legali, contabili e tributari per espletare i relativi 

incombenti. 

I dati anagrafici sono soggetti a diffusione attraverso il sito internet della Federazione Nazionale, al link http://chi-

mici.org/index.php?id=20.  
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7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I suoi dati personali non sono soggetti a trasferimenti extra UE. 

 

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con le norme che 

regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e trattati. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si precisa che, in riferimento ai suoi dati personali, l’articolo 7 del GDPR le riconosce i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento; 

b) diritto di opporsi al trattamento; 

c) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 

20; 

d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  
L’esercizio dei premessi diritti può essere formalizzato con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata 

a/r all’indirizzo del Titolare, ovvero a mezzo pec. 
 

 

Venezia, lì__________ 

Per ricezione e presa visione 

 

__________________  
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