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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 per la protezione dei dati personali 

Informiamo che, per l’iscrizione all’Albo, e per l’attuazione dei compiti istituzionali, in divenire, in corso o trascorsi, l’Ordine degli Assistenti è in 

possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali 

dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 

Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni. 

Natura dei dati trattati 

Trattiamo dati anagrafici, comuni, di natura professionale, e fiscali che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti con Voi. 

Potremmo venire in possesso di Vostri dati qualificabili come sensibili o giudiziari ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per effettuare determinati trattamenti di alcuni Vostri dati, è previsto che ci accordiate il consenso al trattamento. Qualora fosse Vostra 

intenzione accordarcelo, Vi preghiamo di restituirci firmata l’apposita dichiarazione, che troverete in calce alla presente informativa. 

Vi informiamo che la mancata restituzione della presente firmata e datata entro 30 gg. dalla pubblicazione sul sito, ovvero dalla data 

dell’iscrizione all’Albo, verrà considerata come tacito consenso al trattamento dei dati personali o sensibili che Vi riguardano. 

Gli effetti della Vostra manifestazione di volontà produce effetti diretti solo per l’Ordine e non produce effetti per i terzi che utilizzano dati 

personali degli iscritti ottenuti in passato. Per essi si suggerisce di richiedere la cancellazione direttamente presso gli interessati. 

Finalità del trattamento 

I dati vengono trattati per il raggiungimento delle finalità dell’Ordine, in adempimento degli obblighi previsti da norme di legge o regolamenti 

(ad es. la legge istitutiva 84/93, il D.M. 615/94, il D.P.R. 328/01, il D.P.R. 14/87, il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, Regolamenti 

Interni dell’Ente) ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, legali e fiscali.  

A titolo esemplificativo tra le operazioni di trattamento dei dati sono da considerare: l’iscrizione e la tenuta dell’Albo, l’esercizio dell’attività 

disciplinare, l’esercizio del voto e l’attribuzione di cariche nell’Ordine, l’aggiornamento normativo e formativo degli iscritti. 

I dati vengono inoltre trattati ai fini della pubblicazione dell’Albo degli Iscritti, nonché di studio, didattici e di ricerca; per la loro trasmissione, per 

scopi coerenti con le finalità istituzionali dell’Ordine, ad Enti pubblici e a privati che ne facciano richiesta scritta;  per l’invio di pubblicazioni e 

bollettini informativi dell’Ordine; per la comunicazione di iniziative formative,didattiche, informative, culturali organizzate dall’Ordine o da terzi; 

per comunicazioni ed informazioni attinenti allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine; per comunicazioni relative a concorsi o offerte 

di lavoro. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento, 

da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello 

stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà valutato di volta in volta e 

determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per noi dei dati non conferitici. 

Comunicazione e diffusione 

I dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza, ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

 a soggetti incaricati all’interno dell’Ordine; 

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti 

strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: istituti di credito, concessionari del servizio riscossione 

tributi); 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell’Ordine, previa nostra lettera di incarico che 

imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 

I Vostri diritti  

Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: 

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

 ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti a cui possono essere comunicati i Vostri dati; 
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 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati; 

 opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Vostri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per esercitare tali diritti potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento dati personali, l’Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale 

Marche, nella persona del rappresentante legale, Sig. Orazio Coppe, reperibile agli indirizzi riportati a piè di pagina della presente lettera. 

L’elenco aggiornato dei responsabili, interni ed esterni,  per il trattamento dei dati personali da noi nominati è reperibile, su richiesta, presso la 

sede dell’Ordine. 

 

Ancona, lì 11/09/2013 

 

 

 

Alessandra Baldini 
 
Via Podesti, 42 
60122 Ancona 
Tel 071 204215 
presidente@ordias.marche.it 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________autorizzo/non autorizzo il 
 
trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla presente informativa 
 
Firna (leggibile) ______________________________________________ 
 

Data _____________________, il ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine degli Assistenti Sociali - 

Consiglio Regionale Marche 

Il Titolare del trattamento 

Alessandra Baldini 

mailto:presidente@ordias.marche.it
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