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y    ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI MOLISE 
 

 
I N F O R M A T I V A  A L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  P E R S O N A L I  

ai sensi dell’art 13 del REG.UE 2016/679 
Rev_02_2022 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,  
per rispettare la normativa in oggetto, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO DATI 

E RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

(RPD/DPO)  

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI MOLISE  
(rappresentato dal Consiglio e nella persona del Presidente dell’Ordine pro-tempore) 
Via Carducci, 88/Q - 86100 Campobasso Partita IVA: 92043090700 - Tel: 388.3550403 
e-mail: info@otamolise.it  - P.E.C.: otamolise@legalmail.it  – sito web: www.otamolise.it    
D.P.O. - e-mail: dpo@otamolise.it  
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato: 
1) alla tenuta dell'Albo professionale ed alla gestione delle funzioni istituzionali attribuite all'Ordine, comprese le 

comunicazioni e le informazioni utili allo svolgimento della professione - art.6 lett. e) del REG.UE 2016/679;  
2) all’invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione degli iscritti - art.6 lett. f) del REG.UE 2016/679;  
3) agli adempimenti amministrativi legati alla formazione professionale - art.6 lett. c) del REG.UE 2016/679. 
Inoltre, previo suo esplicito consenso: 
4) all’invio di comunicazioni promozionali relative ad iniziative commerciali dell’Ordine (al fine di ricevere 

materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di 
comunicazione disponibili); 

5) alla pubblicazione di immagini o video sul sito dell’Ordine o su altre piattaforme social gestite dall’Ordine  
 

MODALITÀ DI 
TRATTAMENTO 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o collaboratori da noi 
incaricati, istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle previsioni 
dell’art. 32 del REG.UE 2016/679. 
 

OBBLIGO O FACOLTÀ DI 
CONFERIRE I DATI  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento, e il loro eventuale 
mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda d’iscrizione. Per quanto riguarda 
i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento potrà determinare difficoltà o 
l’impossibilità di svolgere servizi o attività aggiuntive alla mera gestione dell’Albo. 
 

NATURA DEI DATI 
TRATTATI 

 

Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati dati anagrafici e fiscali nonché dati di natura economica. 
In alcuni casi, dalle informazioni da Lei comunicate o provenienti da terze parti (ad esempio: università, 
magistratura, enti), potrebbero derivare dati giudiziari (casellario giudiziale e/o carichi pendenti) - art.6 lett. c) del 
REG.UE 2016/679. 
 

AMBITO DI 
COMUNICAZIONE E 

DIFFUSIONE 
 

I Suoi dati saranno comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, pubblici e privati che ne facciano 
richiesta nei modi e nei casi previsti dalla legge.  
L’Ordine ha facoltà di dare notizia, anche on line, dell’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione 
o che incidono sull’esercizio della professione; potrà, inoltre, su richiesta dell’interessato, integrare i dati personali 
con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale, nonché fornire a terzi notizie o 
informazioni relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’Albo, ovvero alla disponibilità di 
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 
 

CONSERVAZIONE E 
CANCELLAZIONE DEI 

DATI 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati elettronici a Lei riferiti potranno essere cancellati a conclusione dei trattamenti previsti dalle 
normative vigenti in materia, mentre quelli cartacei resteranno per obblighi di conservazione storici. 

 
 
 
 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella Sua qualità di Interessato, ha diritto di: 
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, 

comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 

3. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
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DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 
 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

c) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante.  

L’Interessato, rivolgendosi direttamente al Titolare tramite mail potrà esercitare i propri diritti appena citati, 
inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità di vigilanza sul trattamento dei dati personali reperendo tutte le 
informazioni sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
Campobasso, lì ____/ _____ / ___________ 

          _______________________________ 
(firma leggibile per presa visione) 

 

C O N S E N S O  A L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  
ART. 7 DEL REG.UE 2016/679 

Rev_01_2019 

INTERESSATO: 
 

Nome ________________________________   Cognome ___________________________________________ 

COMUNICAZIONI COMMERCIALI 

 PRESTA IL CONSENSO*       NEGA IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali finalizzato a comunicazioni ed informazioni utili alla professione degli iscritti o 
comunicazioni promozionali relative ad iniziative commerciali dell’Ordine (al fine di ricevere materiale informativo, 
promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili). 

LIBERATORIA E CONSENSO PER L’USO LE IMMAGINI 

 PRESTA IL CONSENSO ED AUTORIZZA*     NEGA IL CONSENSO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 e 
s.m.i., Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito ufficiale. 

*tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: privacy@otamolise.it oppure indirizzando la richiesta 
direttamente all’indirizzo postale della sede dell’Ordine.  
 

Campobasso, lì ____/_____/________           
______________________________ 

(firma leggibile) 
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