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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 

- Personale dipendente, consulenti, collaboratori e fornitori - 

 
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

per brevità, “GDPR”) e del d. lgs. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice privacy”) e ss.mm.ii., con la presente 

l’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (di seguito, per brevità, 

“titolare del trattamento”) intende fornirLe le informazioni sul trattamento dei dati personali realizzato nell’ambito della 

instaurazione e gestione del rapporto di pubblico impiego, delle procedure concorsuali, nonché dei rapporti contrattuali, 

di consulenza, di collaborazione e di fornitura, delle procedure di gara. 
 

Titolare del 

trattamento 

Titolare del trattamento è l’ ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA 

PROVINCIA DI BRINDISI (C.F. 80001860743), in persona della Presidente e l.r.p.t., 

SEMERARO FRANCESCA, con sede in BRINDISI, via PALESTRO N°24 

 

Il titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

info@ordineostetrichebrindisi.it e pec collegioostetrichebr@pec.it , nonché al numero di 

telefono 3802321563 
 

Responsabile 

della protezione 

dati 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento, 

categorie di dati 

personali trattati 

Il Responsabile della protezione dati nominato dal titolare del trattamento può essere contattato 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@ordineostetrichebrindisi.it. 

 

Il titolare del trattamento realizza trattamenti di dati personali comuni e, nelle ipotesi di seguito 

specificate, particolari e/o relativi a condanne penali e reati, relativi ai propri dipendenti, 

consulenti, collaboratori e fornitori, per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali: 

 

a) l’espletamento di procedure selettive, di mobilità o concorsuali per l’instaurazione del 

rapporto di pubblico impiego, ovvero di procedure di gara, nonché per l’individuazione e 

la selezione di consulenti, collaboratori e fornitori; 

 

b) l’assunzione e/o l’esecuzione del contratto o dell’incarico di cui l’interessato è parte, 

compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, a titolo 

esemplificativo anche in materia giuslavoristica e di pubblico impiego, civile, fiscale, 

assicurativa, previdenziale, di appalti, di protezione dei dati personali, di anticorruzione e 

trasparenza, di accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 

 

c) la gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di 

lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o di 

altri interessati e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti 

e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di espletamento delle procedure 

disciplinari o di contestazione, ovvero di cessazione del rapporto di lavoro o dell’incarico 

conferito, di risoluzione o recesso del contratto o dell’incarico; 

 

d) la realizzazione di quanto necessario per assicurare e/o verificare la formazione e lo 

sviluppo del personale e/o dei consulenti, dei collaboratori e dei fornitori del titolare del 

trattamento, nonché la realizzazione di quanto necessario per assicurare un corretto 

impiego degli strumenti informatici del titolare del trattamento; 

 

e) la realizzazione di quanto necessario e pertinente alla gestione della propria autonomia 

patrimoniale e finanziaria (ad es. in tema di bilancio e di finanziamento esclusivo mediante 

i contributi degli iscritti); 

 

f) la realizzazione di quanto necessario e pertinente ai procedimenti amministrativi ed alla 

attività amministrativa in generale, nel rispetto degli obblighi di legge relativi all’attività 

del titolare quale ente pubblico non economico sussidiario dello Stato (ad es. in tema di 

diritto di accesso amministrativo e civico, obblighi di trasparenza); 
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g) la realizzazione di quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa in tema di 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 sui luoghi di lavoro; 

 

h) la realizzazione di quanto necessario e pertinente all’accertamento, esercizio o difesa di 

un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 

funzioni giurisdizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base giuridica 

 

Dati comuni 

 

 

Dati comuni 

 

 

Dati relativi a 

condanne penali e 

reati 

 

Dati particolari 

 

 

 

 

Dati comuni, 

particolari e 

relativi a 

condanne penali e 

reati (eventuali) 

 

Tali trattamenti sono realizzati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

 

1. per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c, GDPR 

(cfr. finalità di cui alle lett. da a ad j); 

 

2. per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c ed e, e 88 

GDPR in combinato disposto con gli artt. 2-ter e 111 Codice privacy (cfr. finalità di cui 

alle lett. da a a j)
1
, e - ove il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati dovesse 

essere realizzato - dell’art. 10 GDPR in combinato disposto con l’art. 2-octies, par. 1 e 3, 

lett. a, c, h, i ed m d.lgs. 196/2003
2
 (cfr. finalità di cui alle lett. a, b ed h); 

 

3. per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o 

dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’UE o degli Stati membri o da un 

contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b, 

e 88 GDPR in combinato disposto con gli art. 2-sexies e 111 e ss. Codice privacy
3
; 

 

4. per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità  

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. f, 

GDPR in combinato disposto con l’art. 2-sexies d.lgs. 196/2003, e - ove il trattamento di 

dati relativi a condanne penali e reati avvenga - dell’art. 10 GDPR in combinato disposto 

con l’art. 2-octies d.lgs. 196/2003; 

 
 

1 Per il trattamento di dati comuni eventualmente realizzato in forza di tali basi giuridiche cfr. quanto relativo all’attività del titolare 

del trattamento e degli enti pubblici non economici, tra cui: d. lgs. C.P.S.233/1946; D.P.R: 221/1950; l. 241/1990; d. lgs. 165/2001; 

DL 82/2005; D.P.R. 137/2012; l. 190/2012; d. lgs. 33/2013; d.lgs. 50/2016; l. 3/2018. 
2 Per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati eventualmente realizzato in forza di tali basi giuridiche, per le finalità di 

cui alle lett. a, b e h cfr.: 

- per i dipendenti, art. 2 D.P.R. 487/1994, nonché artt. 16, 35bis, 54bis, 55ter e 55quater d. lgs. 165/2001; 

- per i consulenti, collaboratori e fornitori, cfr. d. lgs. 159/2011 e artt. 80 e 108 d. lgs. 50/2016. 
3 Il trattamento dei dati particolare può comprendere, ad esempio: il trattamento dei dati sulla salute necessario per stabilire l’idoneità 

a determinate mansioni e lavori, nonché per la sorveglianza e gli accertamenti sanitari periodici previsti dalla legge e per dar seguito a 

specifiche richieste dell’interessato, ovvero assicurare il rispetto della normativa in tema di prevenzione del contagio da SARS-CoV- 

2; per i dati riguardanti l’adesione a sindacati, le opinioni politiche e l’adesione a partiti politici, nonché i dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose, per dar seguito a specifiche richieste dell’interessato. 
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Dati comuni e 

particolari 

(eventuale) 

5. eventuali trattamenti basati sul consenso degli interessati sono descritti in apposite 

informative sul trattamento fornite al momento della raccolta di tale consenso, ai sensi 

degli artt. 6, par. 1, lett. a, 7, 9, par. 2, lett. a, 13 e 14 GDPR. 
 

Fonte da cui 

hanno origine i 

dati personali, nel 

caso in cui tali 

dati non siano 

stati ottenuti 

presso 

l’interessato 

In linea generale, i dati trattati dal titolare del trattamento sono ottenuti presso l’interessato. 

In alcuni casi, tuttavia, per il perseguimento delle finalità ed in forza delle basi giuridiche sopra 

individuate, i dati potrebbero essere comunicati al medesimo da parte di terzi, quali: 

 

a) il medico del lavoro, in materia di medicina del lavoro, di salute e sicurezza del lavoro; 

 

b) comunicazione inviate, di propria iniziativa, da parte di altri datori di lavoro, associazioni 

sindacali, Ordini professionali ai quali è iscritto l’interessato, altri enti o soggetti (quali, 

ad esempio, comunicazioni inviate da familiari dell’interessato); 

 

c) dati raccolti in sede di informativa antimafia; 

 

d) dati resi manifestamente pubblici dall’interessato (ad esempio, l’indirizzo pec o il numero 

di iscrizione ad un albo professionale). 

 

Tali fonti non sono accessibile al pubblico ma alcuni dei dati comunicati all’Ordine 

potrebbero essere rinvenibili sull’albo pubblico e liberamente consultabili. 
 

Obbligatorietà 

della 

comunicazione 

dei dati personali, 

qualora i dati 

siano stati 

raccolti presso 

l’interessato 

Qualora il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa sul trattamento 

avvenga mediante raccolta delle informazioni personali direttamente dagli interessati, la 

comunicazione di dati personali costituisce un obbligo legale (ad esclusione degli eventuali casi 

in cui la cui comunicazione di taluni dati è indicata come facoltativa al momento della raccolta). 

 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti, altrimenti non potendosi 

instaurare il rapporto di pubblico impiego ovvero non potendosi stipulare ed eseguire il contratto, 

conferire l’incarico ovvero procedere con l’espletamento delle procedure concorsuali o di gara. 

 

Le conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali potrebbero concernere, 

altresì, l’impossibilità di dar seguito a richieste degli interessati o la violazione della normativa 

sulla quale si fondano tali finalità del trattamento o altra normativa applicabile, con eventuale 

conseguente applicazione delle norme applicabili a fronte di tali violazioni (ad es. esclusione da 

un concorso o da una procedura di gara), ove previsto anche tema di scioglimento del vincolo 

contrattuale. 

 

Il titolare del trattamento provvederà ad informare l’interessato circa le conseguenze della 

mancata comunicazione dei dati qualora il loro conferimento sia facoltativo, come nel caso in cui 

il trattamento sia fondato sul consenso. 
 

Periodo di 

conservazione dei 

dati personali 

ovvero criteri 

utilizzati per 

determinare tale 

periodo 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento di ciascuna delle 

finalità indicate nella presente informativa sul trattamento e, successivamente, nel rispetto dei 

termini per il perseguimento della finalità di cui alla lett. j, salvo che la conservazione dei dati 

oltre tale periodo sia necessaria per il rispetto della normativa in materia di obblighi degli archivi 

storici. 

 

Ciò posto, in linea generale, i dati sono conservati per il termine di 10 anni decorrente 

dalla data di cessazione del rapporto da cui deriva il singolo trattamento dei dati. 

 

In ogni caso i termini di conservazione ed il novero di dati conservati sono individuati nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR. 
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Eventuali 

destinatari o 

eventuali 

categorie di 

destinatari dei 

dati personali 

I dati personali trattati per le finalità di cui alle lett. da a a j potranno essere comunicati 

esternamente al titolare del trattamento, esclusivamente ove ciò avvenga nel rispetto delle 

previsioni di cui agli artt. 6, par. 1, lett. b, c ed e, 9, par. 2, lett. b e g, 10 e 88 GDPR, nel combinato 

disposto con gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies e 111 Codice privacy. 

 

I dati potranno essere trasmessi, a titolo esemplificativo: 

 

a) a controinteressati o altri richiedenti, in particolare in caso di esercizio del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi o di accesso civico; 

 

b) ad eventuali soggetti che realizzano un trattamento per conto del titolare del trattamento, 

ove previsto nominati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, quali 

consulenti o fornitori; 

 

c) a coloro che ricoprono cariche istituzionali presso il titolare del trattamento ed ai 

dipendenti della medesima, nell'ambito delle relative mansioni istruiti e incaricati di 

trattare i dati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice privacy; 

 

d) in generale, a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, alle quali tale 

comunicazione di dati risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del 

rapporto, del contratto o dell’incarico, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

La pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza del titolare del trattamento determina 

la loro diffusione. 

 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati degli interessati in Stati terzi non appartenenti  

all’UE. 
 

Diritti degli 

interessati 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di 

cancellazione degli stessi, di limitazione e di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati, in forma gratuita e senza alcun vincolo, inviando una richiesta all’indirizzo di 

contatto del titolare del trattamento ovvero all’indirizzo di contatto del Responsabile della 

protezione dati del titolare del trattamento, ove l’esercizio di tali diritti risulti applicabile
4
. 

 

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai 

sensi dell’art. 77 GDPR. 

 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato ai sensi degli artt. 6, par. 1, 

lett. a, e 9, par. 2, lett. a, GDPR, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
 

Definizioni  Per le definizioni dei termini adoperati nella presente informativa sul trattamento si rinvia 

a quanto indicato dall’art. 4 GDPR. 
 

Aggiornamento 

della presente 

informativa sul 

trattamento 

La presente informativa sul trattamento potrebbe subire aggiornamenti; si invita a fare 

riferimento alla sua versione più aggiornata, disponibile previo invio di apposita richiesta al 

titolare del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4
 Cfr. artt. 15 ss. GDPR. 


