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Prot. n. 400 

Informativa trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 GDPR) 

  

Gentili Iscritte/i, 

ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Vi informo che i dati personali 

da Voi forniti ed acquisiti dall’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia 

costituiscono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal suddetto 

Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti, segnatamente: 

- finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto 

svolgimento dei compiti istituzionali dello scrivente Ordine della Professione 

Ostetrica di Roma e Provincia, a cominciare dalle iscrizioni all’Albo, nonché 

l’aggiornamento dello stesso e le cancellazioni; 

- modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso 

operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il trattamento è svolto dal 

titolare, vale a dire lo scrivente Ordine della Professione Ostetrica di Roma e 

Provincia, e dagli incaricati espressamente autorizzati dal medesimo titolare; 

- conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento dei dati personali da parte delle 

Iscritte/i è necessario ai fini dello svolgimento delle attività dell’Ordine. Il rifiuto 

dell’interessato/a di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 

all’attività nei confronti dello/a stesso/a; 

- comunicazione dei dati – I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione, 

tranne quando sia necessario per i compiti istituzionali dello scrivente Ordine della 

Professione Ostetrica di Roma e Provincia, anche in materia di trasparenza ai sensi 

della legge n. 190/2012 ovvero sia previsto da altre norme di legge e da regolamenti 

applicabili; 

- conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati per il tempo necessario 

all’attività istituzionale dell’Ordine. Anche in caso di uso di computer, sono adottate 

misure di protezione idonee a garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche 

da parte dei collaboratori di segreteria. Sono tenuti a queste cautele anche i consulenti 

(legale, tributario, informatico ecc.) e i soggetti che possono conoscerli in relazione ad 

attività regolamentate dalla legge. 
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Titolare del trattamento è l’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, 

codice fiscale 80114610589, con sede in Roma, Via Sicilia n. 57, cap 00187, in 

persona della Presidente Dott.ssa Iolanda Rinaldi, tel. 0642883441,                                   

e-mail segreteria@oporp.it . 

 

L’interessata/o ha diritto:  

‐ di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

‐ di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 

il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;  

‐ di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

‐ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

 

L’esercizio dei premessi diritti può avvenire mediante comunicazione scritta da 

inviare a mezzo e-mail o mediante lettera raccomandata a.r. ai recapiti di posta 

elettronica e residenziale sopra indicati. 

 

Roma, 7 giugno 2018 

         La Presidente dell’Ordine 

           Dott.ssa Iolanda Rinaldi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel./Fax: 06 42883441  - e-mail: segreteria@oporp.it  - pec: presidenza@pec.oporp.it                   

Sito Web: www.oporp.it 

 

mailto:aip@tin.it
mailto:segreteria@oporp.it
mailto:presidenza@pec.oporp.it
http://www.oporp.it/

