
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati personali da lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 
2. Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato, in base al D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e D.P.R. 5/4/1950 n. 221 (e successive 

modifiche), per le seguenti finalità: 

 iscrizione/cancellazione/sospensione dei T.S.R.M. nell’Albo dell’Ordine 

 riscossione della tassa d’iscrizione 

 eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti 

 invio tramite posta o e-mail di informative su attività istituzionali dell’Ordine, corsi di aggiornamento, offerte di lavoro, 
informazioni utili alla professione dei T.S.R.M. 

 
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati. 
 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali o l’autorizzazione al 

trattamento comporta la mancata iscrizione al Collegio. 
 
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i quali enti pubblici e istituti 

bancari. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione. 
  
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine, con sede in Via Sottovilla, 8 – 33010 
Tavagnacco (UD). E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento, rivolgendosi direttamente al titolare indicato 
sopra. 

 
7. Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
8. Per sua comodità riproduciamo integralmente alcuni articoli del D.Lgs. 196/2003 d’interesse per la presente informativa. 
 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) 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. 
 
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici 
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 
economici. 

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente 
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti. 
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi 
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. 
 
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia 
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, 
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve 
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per 
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla 
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11. 
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un 
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi 
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere 
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che 
incidono sull'esercizio della professione. 
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha 
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in 
relazione all'attività professionale. 
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie 
o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate 
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere materiale informativo a 
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 

 

Consenso 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________, 

con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiaro 
di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate 
nell'informativa. 

Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento dell’informativa. 

 
Udine, _____________________ 
 
 

Firma leggibile _______________________________________ 


