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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “ALBO 2.0” 
 

L’Ordine dei Chimici della Regione Trentino Alto Adige è l’Ente proprietario del sito web: 
https://www.chimicifisicitaa.org/ (di seguito il “ Sito ”) il quale, in coerenza con la propria missione e i propri 
valori istituzionali e la normativa in materia di Trasparenza e Accessibilità a cui è soggetto si impegna a 
proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell’identità, della dignità di ogni essere umano e delle 
libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 
di tali dati (“ Dati Personali ”). In osservanza del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive 
variazioni, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. 

 

1. Chi siamo e a chi ci si può rivolgere 

Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Regione Trentino Alto 
Adige, Ente di diritto pubblico, Ente di diritto pubblico, regolato dal D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 
n. 221/1950 nonché dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3 e dal Decreto Legge 23 marzo 2018 sull’Ordinamento della 
professione dei Chimici e dei Fisici per la disciplina dell'esercizio della professione. 

La sede legale del Titolare del Trattamento è in Via Lidorno, 6 Trento – indirizzo email: 
ordine.trentinoaltoadige@chimici.org - sito web https://www.chimicifisicitaa.org/. 

Il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell’articolo 37 del Regolamento il 
Responsabile della protezione dei dati” c.d. “Data Protection Officer”, (nel seguito il “DPO”) i cui dati di 
contatto sono forniti con la presente informativa e nella apposita sezione Trasparenza del Sito dell’Ordine: 

avv. Silvia Boschello 

con studio in Corso Milano, 106 Padova 

Tel. 0495000200                                                                                      

e-mail: s.boschello@responsabileprotezione.it 

 

2. Finalità del trattamento, base giuridica e tempo di conservazione 

All’interno della sezione del Sito denominata “Albo 2.0” l’Ordine offre l’opportunità ai suoi iscritti di 
promuovere la loro attività professionale del chimico che liberamente potranno indicare le proprie specifiche 
competenze e qualifiche ed essere ricercato dall’utente dei sito web dell’Ordine sulla base di queste indicazioni 
professionali in conformità all’art. 16 del Codice Deontologico che recita “E’ consentito svolgere, liberamente e con 
ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e 
qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite 
siano trasparenti, veritiere, corrette. 2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, non deve violare 
l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione delle 
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disposizioni costituisce illecito disciplinare oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 
6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare e monitorare le campagne 
pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri. 

 All’interno della sezione saranno trattati: 
- dati identificativi di persone fisiche: nome e cognome, date di nascita, residenza, numeri di 

recapito telefonici ed indirizzi elettronici dati professionali, assicurazione, qualifiche. 
La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare nei fini istituzionali dell’Ordine, nonché  
nel consenso prestato dall’interessato (art. 6 lett. a), il quale può sempre revocarlo. Le modalità di 
revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive basterà contattare il Titolare del Trattamento 
utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della presente Informativa. In aggiunta a quanto 
sopra e per semplicità, qualora l’Interessato si trovasse nella condizione di ricevere messaggi di posta 
elettronica pubblicati da parte del Titolare del Trattamento che non siano più di interesse, sarà 
sufficiente cliccare sul tasto unsubscribe posto in calce alle stesse per non ricevere più nessuna 
comunicazione, anche attraverso ulteriori canali di contatto per i quali era stato ottenuto il consenso. 
I dati forniti per la finalità indicata saranno conservati sino alla revoca del consenso da parte 
dell’interessato, in caso di mancata revoca saranno conservati. 
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare tra cui 
in particolare la difesa in giudizio. Anche in questo si applicheranno i principi di necessità, 
proporzionalità non eccedenza. 

1. Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 
Nessun dato sarà in alcun modo diffuso. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento 
legati al titolare da specifico contratto ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del 
sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni e consulenza al titolare del trattamento. 
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento, potrà essere 
da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare. 
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE. 
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma 
esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria.  

2. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR 
La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed 
eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. 
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in 
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR). 
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Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove 
si è verificata la presunta violazione. 

3. Per una più puntuale esplicazione di tali diritti l’Interessato potrà accedere alla Policy Privacy alla 
sezione privacy del sito https://www.chimicifisicitaa.org/moduli-e-privacy/ . 

4. Per l’esercizio dei diritti o per qualunque richiesta o necessità relativa alla presente informativa l’Inte-
ressato può contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta elettronica: 
karl.mair@pec.chimici.it Presidente pro tempore.   
 

 

Il Titolare del trattamento 

____Dr. Karl Mair _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                               


