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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

Gentile Collega, 

 

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 TARANTO (di seguito, per brevità, 

“Ordine”) intende fornirLe le informazioni sul trattamento dei dati personali realizzato nell’ambito della propria attività 

istituzionale di ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi 

pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. 
 

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 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 del 

trattamento 

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

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

 

L’Ordine realizza trattamenti di dati personali comuni e, nelle ipotesi di seguito specificate, 

particolari e/o relativi a condanne penali e reati, relativi a iscrivendi e iscritti all’albo professionale 

di riferimento, anche nella loro eventuale qualità di componenti degli organi di un Ordine e/o della 

Federazione nazionale Ordini, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 

a) la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e dei requisiti per 

l’iscrizione all’albo, nonché la cura, l’aggiornamento e la pubblicazione, anche 

informatizzati, dell’albo degli iscritti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi (ad 

es. nell’ambito della procedura di iscrizione o reiscrizione ovvero per l’aggiornamento e la 

pubblicazione dell’albo di riferimento); 

 

b) 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); 

 

c) la realizzazione di quanto necessario e pertinente all’assolvimento delle proprie finalità 

istituzionali (ad es. mediante informazione dell’attività svolta, anche mediante il sito web e 

le eventuali pagine social, le newsletter, i sondaggi e le comunicazioni agli iscritti, nonché 

le attività formative); 

 

d) 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; designazione di rappresentanti; 

procedure di trasferimento e cancellazione dall’albo); 

 

e) la realizzazione di quanto necessario e pertinente alla vigilanza sugli iscritti agli albi ed ai 

procedimenti disciplinari a questi riferiti (ad es. in tema di procedimenti disciplinari e loro 

esiti, quali la sospensione o la radiazione dall’albo); 

 

f) 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 (ad es. in tema di ricorsi innanzi alla CCEPS); 
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g) la realizzazione di quanto necessario e pertinente alla composizione, il funzionamento e la 

convocazione dei propri organi istituzionali, compreso quanto pertinente alle operazioni di 

elezione, di voto e quanto necessario a favorire l’equilibrio di genere e il ricambio 

generazionale nella rappresentanza; 

 

h) la realizzazione di quanto necessario e pertinente all’assolvimento delle disposizioni in tema 

di verifica dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte degli esercenti le professioni 

sanitarie (l’interessato può richiedere all’Ordine l’ottenimento delle eventuali informative 

specifiche in merito). 
 

Base giuridica 

 

Dati comuni 

 
 

Dati relativi a 

condanne penali 

e reati 

 

Dati particolari 

(stato di salute) 

 
 

Dati comuni, 

particolari e 

relativi a 

condanne penali 

e reati 

(eventuale) 

 

Dati comuni e 

particolari 

(eventuale) 

Tali trattamenti sono realizzati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

 

1. 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 dell’art. 6, par. 1, lett. c ed e, GDPR in 

combinato disposto con gli artt. 2-ter e 61 Codice privacy (cfr. finalità di cui alle lett. da a 

ad h)
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 Codice privacy
2
; 

 

2. per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione europea o del 

diritto interno, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g, GDPR in combinato disposto con l’art. 2- 

sexies Codice privacy (cfr. finalità di cui alla lett. h)
3
; 

 

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

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e, e 

- ove il trattamento di dati particolari o relativi a condanne penali e reati sia necessario al 

perseguimento di tale finalità - dell’art. 9, par. 2, lett. f, GDPR in combinato disposto con 

l’art. 2-sexies Codice privacy, e dell’art. 10 GDPR in combinato disposto con l’art. 2-octies, 

par. 3, lett. e, Codice privacy (cfr. finalità di cui alla lett. f) 
4
; 

 

4. eventuali trattamenti basati sul consenso degli interessati sarebbero realizzati ai sensi degli 

artt. 6, par. 1, lett. a, 7, 9, par. 2, lett. a, GDPR e verrebbero descritti in apposite informative 

sul trattamento fornite al momento della raccolta di tale consenso. 
 

Fonte da cui 

hanno origine i 

dati personali, 

In linea generale, i dati trattati dall’Ordine 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 Ordine da parte di terzi, quali: 
 

 

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

degli enti pubblici non economici, tra cui: d. lgs. C.P.S. 233/1946; D.P.R. 221/1950; l. 241/1990; D.P.R. 445/2000; DL 82/2005; DL 

185/2008; l. 190/2012; D.P.R. 137/2012; d. lgs. 33/2013; l. 3/2018; DL 44/2021 e l. 76/2021; DPCM 17 giugno 2021; DL 172/2021 e 

l. 3/2022; DL 24/2022. 
2 Per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati eventualmente realizzato in forza di tali basi giuridiche, cfr.: 

a) per la finalità di cui alla lett. a, artt. 4, 6, 7 e 50 D.P.R. 221/1950; 
d) per la finalità di cui alla lett. d, artt. 10 e 11 D.P.R. 221/1950; 

e) per la finalità di cui alla lett. e, artt. da 38 a 52 ss. D.P.R. 221/1950. 

Tali dati potrebbero essere comunicati al titolare del trattamento su segnalazione dell’interessato o di terzi (ad es. privati, altri enti 

pubblici, autorità pubbliche o giudiziarie). Per le finalità di cui alla lett. a e d il trattamento di tali dati è obbligatorio, a titolo 

esemplificativo, ai fini dell’iscrizione o della reiscrizione e del trasferimento o della cancellazione. Per la finalità di cui alla lett. e, il 

trattamento è meramente eventuale e potrebbe avvenire esclusivamente nell’ambito di cui alla finalità indicata. 
3 L’Ordine realizza un trattamento di dati particolari relativi allo stato di salute pertinenti all’adempimento dell’obbligo vaccinale anti 

SARS-CoV-2 secondo le prescrizioni di cui al DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 76/2021 e ss.mm.ii. e del DPCM 17 

giugno 2021, All. M, e ss.mm.ii. 
4 Per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati eventualmente realizzato in forza di tali basi giuridiche, per la finalità di 

cui alla lett. f, cfr. artt. 53 e 55 D.P.R. 221/1950 e art. 3, comma 1, lett. e, d. lgs. C.P.S. 233/1946. Tali dati comuni, particolari o relativi 

a condanne penali e reati potrebbero essere comunicati al titolare del trattamento su segnalazione dell’interessato o di terzi (ad es. 

privati, altri enti pubblici, autorità pubbliche o giudiziarie). Tale trattamento è meramente eventuale e potrebbe avvenire esclusivamente 

nell’ambito di cui alla finalità indicata. 
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nel caso in cui 

tali dati non 

siano stati 

ottenuti presso 

l’interessato. 

 
a) privati (ad es. in caso di istanze o segnalazioni all’Ordine, anche di altri iscrivendi o iscritti); 

b) Federazione nazionale Ordini (ad es. in tema di segnalazioni, procedure disciplinari di 

competenza della Federazione ovvero, per le finalità di cui alla lett. h, in relazione alle 
informazioni estratte per il tramite della medesima dalla Piattaforma nazionale DGC

5
); 

 

c) altri Ordini territoriali (ad es. in caso di trasferimento o reiscrizione, ovvero segnalazioni); 

d) altri enti pubblici o autorità pubbliche e giudiziarie (ad es. per la promozione dei 
procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 221/1950). 

 

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. 

Nei casi in cui il perseguimento delle finalità di cui alle lettere da a ad h preveda 

l’ottenimento dei dati personali presso l’interessato, 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). 

 

Le conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali potrebbero concernere 

l’impossibilità di dar seguito a richieste degli interessati (ad es. per l’iscrizione; per istanze di 

accesso agli atti; produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio) o la violazione della 

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

conseguente applicazione delle norme rilevanti a fronte di tali violazioni
6
, ove e se previsto anche 

di rilevanza disciplinare. 

 

Per le finalità perseguite in forza della base giuridica di cui al numero 4 si rinvia alle 

informative sul trattamento fornite al momento della eventuale raccolta del 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. f della presente informativa sul trattamento, 

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. 
 

Eventuali 

destinatari o 

eventuali 

categorie di 

destinatari dei 

dati personali. 

I dati personali trattati per le finalità di cui alle lett. da a ad h della presente informativa sul 

trattamento potranno essere comunicati esternamente all’Ordine, in ogni caso all’interno 

dell’Unione europea, esclusivamente ove ciò avvenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 

6, par. 1, lett. c ed e, 9, par. 2, lett. g, e 10 GDPR, nel combinato disposto con gli artt. 2-ter, 2-sexies 

e 2-octies Codice privacy, ovvero di altra base giuridica, se del caso debitamente individuata resa 

nota all’interessato. 

 

I dati potranno essere trasmessi, a titolo esemplificativo: 
 

 

5 Cfr. art. 4, comma 1, DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 76/2021 e ss.mm.ii., e DPCM 17 giugno 2021, All. M, e 

ss.mm.ii. 
6 Ad esempio, la mancata comunicazione della pec da parte del professionista determina la sospensione dal relativo albo fino alla 

comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, ai sensi dell’art. 16 DL 185/2008 in combinato disposto con l’art. 37 DL 76/2000 

(tale sospensione non riveste carattere disciplinare). 
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a) ad altri Ordini territoriali (ad es. in caso di trasferimento); 

 

b) alla Federazione nazionale Ordini (ad es. per la pubblicazione dell’albo unico nazionale; per 

la finalità di cui alla lett. h, per comunicare l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo 

vaccinale); 

 

c) ad altri enti pubblici o autorità pubbliche o giudiziarie (ad es. in relazione all’avvio e la 

conclusione di procedimenti disciplinari; per la gestione delle c.d. Allerte IMI; per la 

comunicazione della pec al sistema INIPEC del Mi.S.E.; al M.E.F., per quanto concerne il 

Sistema TS; al sistema pagoPA, Agenzia delle entrate o istituti bancari, per i pagamenti; per 

la formazione, al Co.Ge.A.P.S. 
7
 o al provider del corso; all’anagrafe tributaria, per la 

trasmissione annuale degli iscritti all’Ordine); 

 

d) a privati legittimati a ricevere le informazioni sull’interessato (ad es. controinteressati o altri 

richiedenti, in particolare in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi o di accesso civico; per la finalità di cui alla lett. h, il datore di lavoro, ove 

noto, per comunicare l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale); 

 

e) 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; 

 

f) a coloro che ricoprono cariche istituzionali presso l’Ordine ed agli eventuali dipendenti o 

collaboratori del medesimo, nell'ambito delle relative mansioni istruiti e incaricati di trattare 

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

 

La pubblicazione dei dati sull’albo pubblico o nella sezione trasparenza del titolare del 

trattamento determina la loro diffusione. 

 

Per il perseguimento della finalità realizzate in forza della base giuridica di cui al numero 4 

si rinvia alle informative sul trattamento eventualmente fornite all’interessato al momento della 

raccolta del consenso. 
 

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 dell’Ordine ovvero all’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dati dal 

medesimo nominato, ove l’esercizio di tali diritti risulti applicabile
8
. 

 

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 basato sul consenso prima della revoca. 
 

Trattamento di 

dati personali 

realizzato 

dall’Ordine e 

Per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, l’Ordine e la Federazione 

nazionale Ordini realizzano trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari. 

 
 

7 Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli 

Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. 

 
8 Cfr. artt. 15 ss. GDPR. 
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dalla 

Federazione 

nazionale 

Nei casi espressamente previsti dall’Ordine e dalla Federazione nazionale, il trattamento 

potrebbe essere realizzato congiuntamente, in qualità di contitolari del trattamento, ovvero in 

qualità di titolare del trattamento e responsabile del trattamento. 

 

Per le informazioni sul trattamento realizzato dalla Federazione nazionale in qualità di 

autonomo titolare del trattamento si rinvia all’informativa sul trattamento resa dalla medesima. 

 

Per le informazioni relative al trattamento eventualmente realizzato dall’Ordine e dalla 

Federazione nazionale in qualità di contitolari del trattamento ovvero di titolare del trattamento e 

responsabile del trattamento, si rinvia agli eventuali accordi stipulati in merito, resi disponibili agli 

interessati che ne richiedano la consultazione, ove applicabile. 
 

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

quanto indicato dall’art. 4 GDPR. 
 

Aggiornamento 

dell’informativa 

sul trattamento 

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

visione della sua versione più aggiornata, disponibile nell’area personale del portale e/o dei siti web 

dell’Ordine e della Federazione nazionale, ovvero previo invio di apposita richiesta al titolare del 

trattamento. 


