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Informativa per le iscritte/i all’Albo ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 

 

I dati personali conferiti da ciascuna iscritta e ciascun iscritto all’Albo sono trattati dall’Ordine 

della Professione Ostetrica di Roma e Provincia (di seguito OPORP) - Titolare del 

trattamento, nella persona della Presidente pro tempore, per il perseguimento dei propri scopi 

istituzionali e per fornire servizi di utilità per le iscritte e gli iscritti. 

 

In particolare, i dati personali saranno trattati al fine di: 

1. verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale in conformità alla 

normativa vigente, da ultimo modificata e integrata dalla Legge n. 3/2018; 

2. formare e aggiornare l’Albo Professionale predetto; 

3. verificare i casi in cui si presentino eventuali violazioni delle norme giuridiche e 

deontologiche vigenti riferibili a condotte delle iscritte/i; 

4. gestire i rapporti con l’OPORP, ivi comprese le attività connesse all’elezione del Consiglio 

dell’OPORP, all’Assemblea delle iscritte/e all’erogazione dei servizi di consulenza e supporto 

alle iscritte/i; 

5. scopi istituzionali di informazione (quali circolari e comunicazioni alle iscritte/i), di ricerca e 

analisi di tematiche di interesse della Professione, anche attraverso elaborazioni di dati statistici 

ed anonimi, nonché di individuazione di persone aventi particolari caratteristiche culturali e/o di 

specializzazione richieste da enti, aziende e soggetti privati; 

6. per l’erogazione dei servizi on line offerti dal sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Il trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici. 

 

Ai sensi della normativa vigente, i dati relativi a cognome, nome, titolo professionale, data di 

nascita sono obbligatoriamente pubblicati nell’Albo professionale on line e conferiti a terzi ove 

richiesto. È facoltà di ogni iscritta/o intervenire sui propri dati personali per finalità previste 

dalla legge, oltre che per modifiche intervenute nel corso del tempo. 
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Si rimarca che è obbligatorio per l’iscritta/o conferire il proprio indirizzo PEC professionale, 

obbligatorio a seguito di iscrizione all’Albo. 

 

Ai sensi dell’art. 6 del surrichiamato GDPR i dati personali possono essere trattati per le predette 

finalità dall’OPORP, in quanto ente pubblico, senza il consenso dell’interessato. 

 

I dati personali saranno comunicati al Ministero della Salute, alla Federazione Nazionale degli 

Ordini della Professione Ostetrica, al Presidente della Corte di Appello, ai Presidenti dei 

Tribunali del distretto in cui ha sede l’OPORP, nonché agli altri Consigli territoriali al fine di 

ottemperare a quanto disposto dalla legge. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 

privati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, nonché potranno essere resi noti 

provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio professionale. 

Per i suddetti fini, i dati conferiti saranno trattati anche da soggetti terzi, preposti dall’OPORP 

all’erogazione di servizi e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento. 

Inoltre, i dati conferiti saranno trattati dagli incaricati debitamente formati dal Titolare e indicati 

nel registro delle attività. 

 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR potranno essere esercitati dall’iscritta/o i relativi 

diritti, fra cui consultare, modificare, aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro 

trattamento se effettuato in violazione delle normative vigenti in materia, rivolgendosi alla 

Segreteria dell’OPORP, attraverso i seguenti recapiti:  

segreteria@oporp.it 

privacy@oporp.it 

Amministrazione trasparente  

oppure all’autorità competente, ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it  
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