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INFORMATIVA PRIVACY ISCRITTI 

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura 
fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Procedimenti e 
dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descritte. 
 
 

Titolare del trattamento 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia 

Via Licio Giorgieri 1 - 34127 Trieste   

CF/PIVA 01303440323 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Vicenzotto Paolo, Corso Vittorio Emanuele 
II, 54 33170 Pordenone. 
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: tel: 0434 29046 e-mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it – 

PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 
 

 
Finalità per le quali il Titolare tratterà i Suoi dati personali: 
 

Finalità Base giuridica del trattamento 

- Organizzare e gestire i procedimenti inerenti la Sua 
iscrizione e permanenza all'Albo ai sensi della Legge 25 
aprile 1938, n. 897 e successive modifiche ed integrazioni. 
In particolare: provvedere alle attività amministrative ed 
operative per iscrizioni e cancellazioni previste dal presente 
ordinamento; curare la tenuta del registro dei tirocinanti e 
adempiere agli obblighi previsti dalle norme relative al 
tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio 
della professione, favorire l’interazione ed i rapporti 
professionali, formativi ed informativi fra tirocinanti, Ordine 
e professionisti iscritti; curare l'aggiornamento e verificare 
periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge inerenti 
la Sua iscrizione, emettendo le relative certificazioni e 
comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali 
dati; vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio 
delle attività professionali, nonché per il decoro e 
l'indipendenza della professione; per verifica delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 
prodotte all’Ente, anche accedendo a banche dati 
pubbliche; vigilare sull'osservanza della legge professionale 
e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la 
professione; rilasciare certificati, attestazioni comunicazioni 
a Lei riferibili nei casi previsti dalla legge; applicare e rendere 

 (Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
 (Art. 6 comma 1 lett. E GDPR)  
il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito 
connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare; 
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operativa ogni delibera del Consiglio dell’Ordine; 
intervenire per comporre eventuali contestazioni che 
sorgono con altri iscritti all’albo, in dipendenza dell'esercizio 
professionale, ovvero fra gli iscritti ed i loro clienti. 
 
I suoi dati identificativi previsti dalla normativa saranno 
pubblicati all’Albo, presente anche sul sito web istituzionale, 
ove sarà oscurato il Suo indirizzo di residenza (salvo diverso 
consenso). 

- Organizzare e gestire gli aspetti amministrativi e finanziari 
della Sua iscrizione all’Ordine, quali richiedere ed incassare 
il contributo annuale l'iscrizione nell'albo, nonché eventuali 
tasse per il rilascio di certificati, copie dei pareri per la 
liquidazione degli onorari ed altro. Gestire anche l’eventuale 
fase di riscossione coattiva di tali crediti. 

 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
 (Art. 6 comma 1 lett. E GDPR)  
il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito 
connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare; 

- Gestire le attività di segreteria amministrativa e parte 
dell’istruttoria del procedimento disciplinare, svolta dal 
Consiglio Territoriale di Disciplina per il Triveneto; per 
pubblicare e comunicare gli esiti ai soggetti indicati dalla 
legge (alla Procura della Repubblica ed altri soggetti se 
previsto da norme e regolamenti); 

-  Applicare e rendere operativa ogni delibera del Consiglio 
dell’Ordine 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
 (Art. 6 comma 1 lett. E GDPR)  
il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito 
connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare; 

- Gestire e regolare la formazione professionale continua ed 
obbligatoria e vigilare sull'assolvimento di tale obbligo, 
nonché per promuovere eventuali corsi formativi 
organizzati dall’Ordine o patrocinati dallo stesso.  

- Gestione dati particolari (ex. art. 9 GDPR) per istanze 
esenzioni obbligo formativo. 

 
 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
 (Art. 6 comma 1 lett. E GDPR)  
il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito 
connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare; 

- Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, 
informazioni, comunicazioni anche elettroniche e 
documenti inerenti i Procedimenti gestiti dall’Ente ed in 
generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
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I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal 
Titolare, quali: 
 

Soggetti terzi o categorie Finalità Note 

Società informatiche, fornitori 
di reti, servizi di comunicazione 
elettronica e servizi informatici 
e telematici di archiviazione e 
gestione informatica dei dati 

Gestione, manutenzione, aggiornamento dei 
Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di 
archiviazione e conservazione digitale dei 
documenti elettronici. Servizi di Hosting, 
housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici 
remoti indispensabili per l’erogazione delle 
attività del Titolare 

Nomina a 
responsabile esterno 
al trattamento (art. 
28 GDRP)  
Informazioni presso 
DPO 

Consiglieri dell’Ordine, 
Consiglio Nazionale, altri Ordini, 
INPS, Anagrafe Tributaria, Cassa 
Nazionale Previdenza,  Agenzia 
delle  Entrate, Autorità 
Giudiziaria, Uffici Giudiziari, 
Ministero della Giustizia, siti 
istituzionali quali INI-PEC, 
nonché ogni altro soggetto 
previsto dalla legge 

Gestione operativa ed amministrativa delle 
finalità sopra descritte 

Informazioni presso 
DPO  

Società di Servizi o 
professionisti per il recupero 
coattivo dei crediti connessi 
all’iscrizione all’Albo 

Recupero coattivo dei crediti connessi 
all’iscrizione all’Albo 

Nomina a 
responsabile esterno 
al trattamento (art. 
28 GDRP) 
 Informazioni presso 
DPO 

 
 
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo: 
 

Dati personali e documenti Periodo di conservazione o criteri per determinarlo 

Dati e documenti relativi alle domande, istanze e 
procedimenti amministrativi presentate all’Ente  

Come per legge 

Dati e documenti relativi alla Sua permanenza Come per legge 

 
Le indichiamo di seguito i suoi diritti e come esercitarli nei confronti del Titolare  

Diritto Modalità di esercizio 

Diritto di accesso ai dati (art. 15) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in 
formato cartaceo presso gli Uffici. 

Diritto di rettifica (art. 16) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in 
formato cartaceo presso gli Uffici. 

Diritto all’oblio (art. 17) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in 
formato cartaceo presso gli Uffici. 
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Diritto alla limitazione del trattamento (art. 
18) 

Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in 
formato cartaceo presso gli Uffici. 

Diritto alla portabilità (art. 20) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in 
formato cartaceo presso gli Uffici. 

Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento 
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto 
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa 
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 
Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 
delle richieste.  
 
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano sono raccolti 
 

Dati, documenti e informazioni Raccolti 

Dati e documenti relativi alle domande, istanze e 
procedimenti amministrativi presentate all’Ente, 
Dati e documenti relativi alla Sua permanenza 
all’Albo 

Direttamente presso l’interessato 
Tramite acquisizione dei dati presso altre fonti (altri 
iscritti, enti di formazione ecc.) 

 
 
Il conferimento dei dati personali, particolari e sensibili è obbligatorio e il suo rifiuto a fornire i dati ed il 
relativo consenso al trattamento comporterà l’impossibilità a completare il procedimento. L’Ordine tratterà 
i Suoi dati anche senza il Consenso dell’interessato, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e Art. 6 comma 1 
lett. E GDPR (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare). 
 
Luogo e data 
 
____________, ___________________ 
 
                                                     

 

                                                  Firma per presa visione ed espressione del consenso  

 

_________________ 
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