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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e normativa italiana vigente) 

 
Premessa 
 
I dati personali dell’iscritto all’Albo Professionale dei Chimici e dei Fisici dell’Ordine verranno 
trattati nel rispetto della normativa richiamata in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 
27 aprile 2016, c.d. General Data Protection Regulation “GDPR” o“Regolamento”, nonché dal 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la protezione dei dati personali", come di volta 
in volta modificato o sostituito (congiuntamente, la "Normativa Privacy") e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto lo stesso Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche 
. 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento è l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche, che 
agisce tramite il Consiglio attualmente in carica, in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona alla via Curtatone 10. 
Ai sensi dell’art. 29 del REG. UE 679/2016, il Titolare del trattamento potrà avvalersi, per 
l’espletamento dell’incarico ricevuto, di soggetti terzi debitamente istruiti che accederanno ai 
dati personali conferiti. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei 
dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento dei dati a semplice richiesta,inviando 
una comunicazione ai recapiti precedentemente indicati. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO 
 
Il responsabile della protezione dei dati è il Consigliere dott. Alberto Pagnetti ( 
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla esecuzione dei compiti e alla gestione degli 
adempimenti previsti dalla legge istitutiva dell’Ordine Regionale i dei Chimici e dei Fisici delle 
Marche e dalla normativa legislativa e regolamentare attuativa ed integrativa della detta 
legge, nonché da quella in materia di esercizio delle professioni di chimico e di fisico (ivi 
inclusa quella relativa all’abilitazione all’esercizio, all’esercizio abusivo e all’interdizione 
dall’esercizio), di riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso alle professioni di chimico e 
di fisico, di iscrizione all’Albo o all’Elenco e di ogni connessa modifica, di tenuta dell’Albo e 
dell’Elenco, di formazione dei professionisti iscritti all’Albo o all’Elenco e dei lavoratori, di 
pubblico impiego e di gestione dei rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazione, di 
contratti pubblici, di documentazione amministrativa (ivi inclusa quella sul relativo accesso), 
di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio, di assistenza e previdenza, di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, di amministrazione digitale, di amministrazione e contabilità degli 
enti pubblici non economici, di elezioni e nomine in e da parte di organi degli dell’Ordine 
Regionale dei Chimici e dei Fisicidelle Marche e di questi ultimi (anche ai fini del loro 
commissariamento a seguito di scioglimento), di processi e connessi procedimenti 
amministrativi, civili, contabili, disciplinari, penali e tributari, di gestione delle quote di 
iscrizione all’Albo. 
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Natura obbligatoria del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto per l’esecuzione degli obblighi 
presupposti, connessi e conseguenziali all’iscrizione, ivi inclusi i conseguenti procedimenti dì 
natura amministrativa – anche inerenti l’elezione in organi ordinistici e la formazione 
professionale – e disciplinare, nonché la conseguente gestione e tenuta dell’albo. 
 
Categorie particolari di dati 
 
I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza, 
richiesto dall’art. 4 e 7 del D.P.R. n. 221/1950), i dati relativi alla salute, 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 (in caso per elezioni o nomina in organi e organismi), 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, nonché le informazioni contenute 
nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti saranno trattati esclusivamente 
nell’esercizio dei compiti e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e finalità del 
trattamento”. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
 
Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e manuale, con l’utilizzo di strumenti e 
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità con i principi di 
legge e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento”, 
da cui derivano anche i criteri per fissare tempi di conservazione dei dati stessi 
. 
Comunicazione e diffusione 
 
I dati raccolti – limitatamente a quelli identificativi e inerenti la qualità professionale - saranno 
diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul sito internet della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in conformità è nei limiti previsti 
dall’art. 3 D.P.R. 221/1950 e s.m.i.  
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”. 
Infatti, il conferimento dei dati e la loro eventuale comunicazione ai soli soggetti terzi indicati 
sono trattamenti necessari ed obbligatori al fine di poter conseguire le citate finalità 
istituzionali e/o adempiere a specifici obblighi normative e/o adempiere a specifiche richieste 
dell’interessato e non necessitano di espresso consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. 
e) ed f) del Regolamento UE n. 2016/67. 
Fuori dei casi previsti dalle citate finalità di trattamento, i dati raccolti non saranno oggetto di 
ulteriore comunicazione a terzi e/o diffusione senza il libero ed esplicito consenso 
dell’interessato. 
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Trasferimento 
 
I suoi dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione) 
 
Non si utilizza alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Diritti dell’interessato 
 
L’Interessato è titolare dei seguenti diritti e facoltà ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
e della normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali 
- il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati; 
- il diritto di accesso ai propri dati; 
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di 
fuori dell'Unione Europea, 
nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali Dati vengono conservati o trasferiti; 
- il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati; 
- il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati; 
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi 
decisionali automatizzati, inclusa la profilazione; 
- il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in 
qualunque momento; 
- il diritto alla portabilità dei dati ove applicabile 
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati; 
- il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati, ove nominato; 
- il diritto di sporgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Contatti 
 
-L'Interessato potrà contattare ovvero per esercitare i propri diritti di cui al paragrafo che 
precede, 
inviando un'email all'indirizzo: chimici marche@alice.it 
-L'Interessato potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO), anche 
per esercitare i propri diritti,ai contatti sopra indicati. 
 
Luogo e data 
 
____________, ___________________ 
 
 
Firma per presa visione_____________________ 
 


