INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Premessa
I dati personali dell’iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia
verranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”), al D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (“Codice per la protezione dei dati
personali”), ai Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante della Privacy, agli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Consiglio dell’Ordine, al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e alla Legge 17 aprile 1956, n. 561 e successive
norme integrative e di attuazione, al Codice Deontologico vigente.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Perugia, Via Martiri dei Lager 58, tel.
075.5056320, mail ordine@ordineveterinari.pg.it, pec ordinevet.pg@pec.fnovi.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali domiciliato presso la sede
dell’Ordine e reperibile all’indirizzo mail privacy@ordineveterinari.pg.it
Luogo del trattamento
Il luogo del trattamento è la sede legale del Titolare.
I dati personali raccolti e trattati non verranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali dell’iscritto verranno trattati esclusivamente per procedere alla richiesta di iscrizione all’Albo,
per le finalità pubbliche ed istituzionali dell’Ordine nel rispetto della normativa applicabile in materia e per
l’adempimento dei conseguenti obblighi legali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del Regolamento
UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’ esecuzione dei compiti e alla gestione degli adempimenti
previsti:
dall’ordinamento della professione di medico veterinario;
dalla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio, assistenza e previdenza, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
per finalità di natura fiscale inerenti alla tenuta della contabilità, amministrazione digitale, amministrazione e
contabilità;
per elezioni e nomine in e da parte di organi del Consiglio;
in caso di processi e connessi procedimenti amministrativi, civili, contabili, disciplinari, penali e tributari;
per la gestione dei pagamenti delle quote di iscrizioni annuali all’Albo.
Categorie particolari di dati
I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza), i dati relativi alla
salute (con riferimento ad eventuali esoneri ed esenzione riguardo all’obbligo di formazione professionale
continua), i dati inerenti alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (con riferimento ad una
eventuale rettificazione di attribuzione di sesso), le convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di
altro genere equiparabile, qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, nonché le informazioni
contenute nel casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti e nel certificato di godimento dei diritti
politici saranno trattati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali per l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e finalità
del trattamento”.
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Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto della normativa vigente. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati. I dati degli Iscritti saranno conservati per tutta la durata di permanenza di
iscrizione all’Albo e anche dopo la cessazione o cancellazione, per l’estinzione delle obbligazioni che
incombono sul Consiglio e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse
derivanti anche riguardo alla gestione degli archivi pubblici nel rispetto dell’Allegato A.2. del D.lgs. n. 196/2003
“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”.
I dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, saranno utilizzati al solo fine di verifica dei
presupposti necessari per l’iscrizione all’Albo e saranno cancellati all’esito del perfezionamento della iscrizione
da parte del Consiglio dell’Ordine.
Non si utilizza alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti – limitatamente a quelli identificativi e inerenti alla qualità professionale – saranno diffusi mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul sito web della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Veterinari
Italiani (FNOVI). Con le stesse modalità e per le stesse finalità saranno pubblicate eventuali variazioni inerenti
tali dati, ivi incluse quelle derivanti da provvedimenti di natura disciplinare. I dati raccolti potranno essere
comunicati ad enti pubblici o soggetti privati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni
istituzionali volti all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente
paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento”.
In particolare potranno essere comunicati: al Ministero della Salute nonché gli altri destinatari di cui all’art. 2
del DPR n. 221/50; alla Federazione Nazionale degli ordini dei Veterinari Italiani; al Dipartimento Funzione
Pubblica; all’ENPAV; alla COGEAPS; al Consorzio Prof ConServizi – Servizi per le professioni; a ordini o
collegi professionali; ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito; all’amministrazione
finanziaria dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati; alle forze di polizia e ad ufficiali giudiziari; a enti
locali, a enti pubblici economici e non economici; a consulenti esterni nominati ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 e a personale interno previamente autorizzato e designato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 101/2018, cui sono impartite idonee istruzioni
in ordine a misure di sicurezza, istruzioni, policy di comportamento, finalizzati alla concreta tutela dei dati
personali.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento e, in particolare: chiedere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, nonché ottenere l’accesso agli stessi; ottenere le indicazioni
circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati; chiedere e ottenere la modifica e/o rettifica dei dati; chiedere e
ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati qualora si tratti di dati non necessari, o non
più necessari per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato; ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare, senza impedimenti.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare.
Le richieste vanno rivolte, al Titolare all’indirizzo pec ordinevet.pg@pec.fnovi.it ovvero all’indirizzo
mail ordine@ordineveterinari.pg.it
Qualora ritenga che i diritti siano stati violati, l’Interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione privacy
al seguente link www.ordineveterinari.pg.it
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