
Informativa iscritti 

Informativa all’interessato  

(art. 13 Regolamento UE 679/2016) 

 

 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa ___________________________________________________________________ 

 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone fisiche 

(di seguito “Regolamento” o “GDPR”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone (di seguito denominato 

Ordine) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e per l’assolvimento 

degli obblighi legali cui l’Ordine è soggetto (ai sensi di quanto previsto da: D.Lgs. C.P.S. 13/9/1946, n. 233 – D.P.R. 

221/1950 – D.P.R. 605/73 – D.L. 688/1985 conv. in Legge 11/86 – D.P.R. 137/2012 – D.Lgs. 33/2013 – Artt. 2-ter e 61 

D.Lgs. 196/2003), e più precisamente: 

1. per perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Treviso unitamente alle operazioni 

necessarie di aggiornamento e revisione dello stesso (cancellazioni, trasferimenti); 

2. per il rilascio di pareri sulle controversie professionali e adempiere agli obblighi correlati; 

3. per la rappresentanza istituzionale e di categoria; 

4. per la tutela della professione di farmacista; 

5. per la gestione dei procedimenti disciplinari e adozione dei provvedimenti disciplinari; 

6. per l’organizzazione e gestione delle attività per la formazione obbligatoria; 

7. per promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; 

8. per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relativamente all’attività istituzionale dell’Ente (informazioni 

elettorali, istituzionali, normative, concorsi, ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati di chiarire la concreta base 

giuridica di ciascun trattamento contattando il Titolare agli indirizzi sotto riportati.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati. Il 

trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e non avverrà con modalità automatizzate. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può 

coinvolgere anche categorie particolari di dati (art. 9 GDPR cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (art. 

10 GDPR cd. dati giudiziari). Il personale dell’Ordine è stato opportunamente autorizzato al trattamento e vincolato a 

regole operative e di segretezza ulteriori rispetto agli obblighi di legge (DPR 62/2013 e DPR 3/1957). Nelle attività di 

trattamento possono essere coinvolti soggetti esterni che erogano servizi tecnici strumentali rispetto alle attività 

dell’Ordine, ad es. società fornitrici di software e consulenti, ai quali l’Ordine trasmette i dati indispensabili sulla base di 

un proprio legittimo interesse. Tali soggetti, se necessario, sono nominati responsabili del trattamento. Presso la Segreteria 

è disponibile l’elenco completo dei Responsabili. 

I dati saranno conservati secondo il principio del raggiungimento delle finalità e comunque per il periodo previsto dalla 

legge. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle su indicate finalità istituzionali e il rifiuto a fornire i dati 

comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale o il suo aggiornamento e revisione (incluse 

le richieste di trasferimento e cancellazione), e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge correlati. 

L’interessato può decidere facoltativamente di prestare il consenso per le seguenti finalità: invio da parte dell’Ordine e 

della F.O.F.I. della newsletter del quotidiano on-line federale. La Federazione, infatti, mette quotidianamente a 

disposizione degli iscritti che lo desiderino una newsletter informativa sulle principali tematiche di interesse per la 

professione, unitamente ad un portale www.ilfarmacistaonline.it, organo ufficiale di stampa federale, costantemente 

aggiornato con notizie e articoli.  Il consenso, laddove prestato, può essere revocato successivamente senza che ciò 

pregiudichi la liceità del trattamento svolto in precedenza. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (D.Lgs. C.P.S. 13/9/1946, n. 233 – D.P.R. 221/1950 – D.P.R. 605/73 – 

D.L. 688/1985 conv. in Legge 11/86 – D.P.R. 137/2012) l’Ordine comunicherà i dati personali dell’iscritto (diversi da 

quelli sensibili o giudiziari) alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), all’E.N.P.A.F. (Ente Nazionale 

di Previdenza e Assistenza Farmacisti), a chiunque vi abbia interesse (per i dati da inserire nell’Albo) e in generale a 

soggetti pubblici e privati, ad altri enti previdenziali e pubbliche amministrazioni competenti qualora necessario per 

obbligo di legge, Regolamento o normativa comunitaria. I dati da inserire nell’Albo potranno inoltre essere diffusi, anche 

mediante reti di comunicazione elettronica, ed ivi può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a 

qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione (ad es. la sospensione). 

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, in persona del Presidente pro tempore, 

con sede in Via G. Galilei n. 21, Pordenone, Tel. 0434/44224 – info@farmacistipn.it. Ai medesimi contatti o all’indirizzo 

dpo@avvocatocorsini.it è possibile raggiungere il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ordine. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 

del Titolare del trattamento, anche con l’ausilio del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti 

del Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che 

lo riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la 

cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro 

trattamento, per chiederne la portabilità, per revocare il consenso eventualmente prestato. Detti articoli prevedono inoltre 

il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante per la protezione dei dati 

personali) e di proporre ricorso giurisdizionale qualora non riceva idoneo riscontro alle proprie istanze. 

 

L’interessato dà atto di aver ricevuto la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 

 
 Autorizza    Non autorizza l’uso del cellulare per le comunicazioni istituzionali. 

 

 

 Autorizza    Non autorizza l’Ordine e la F.O.F.I. a trattare i dati personali di contatto per ricevere la newsletter 

indicata in informativa al paragrafo sul conferimento dei dati. 

 

 

 
Pordenone, ________________________  

        

        L’interessato: _______________________ 

                   (firma) 


