INFORMATIVA PRIVACY BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, in
qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali richiesti
nel modulo del sito istituzionale per la domanda di accesso agli atti, la cui acquisizione da parte dell’Ordine è
indispensabile per il corretto espletamento della richiesta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino
che ha sede in Corso Francia 8, 10143 Torino, telefono 0115815111, e-mail segreteria.amministrativa@omceo.to.it .

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Compilando il modulo di domanda di accesso agli atti, l’Utente fornisce al sito i propri dati personali al fine di esercitare
il diritto di accesso agli atti di cui agli art. 22 e ss. Legge n. 241/1990.
I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente per tale finalità.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra indicati è la corretta esecuzione della prestazione richiesta,
l’adempimento di un obbligo legale e il bilanciamento degli interessi.

DATI TRATTATI PER LA DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI
I dati personali degli utenti che vengono acquisiti dal sito per la gestione e la corretta esecuzione della prestazione
richiesta sono: dati anagrafici, dati di residenza, dati di contatto, documento di identità.
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il conferimento dei dati personali necessari ed essenziali è obbligatorio per consentire l’adempimento della domanda di
accesso. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione
alla sua richiesta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti dal sito sono raccolti con strumenti informatici e telematici. Il trattamento è realizzato utilizzando
strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, accessi non autorizzato, usi illeciti o
non corretti.
Il trattamento verrà svolto da personale incaricato espressamente autorizzato dal Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal Titolare. In particolare, in qualunque
momento può richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti, la
cancellazione dei propri dati personali, quando ne ricorrono le condizioni.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati.
Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha diritto di
proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano il sito web consultare l'informativa
completa raggiungibile dalla home page del sito.
Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2021

