
Privacy Policy 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) a coloro che interagiscono con 
i servizi Web dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP della provincia di Varese per la protezione dei dati personali, 
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.tsrmvarese.org corrispondente alla pagina iniziale del 
sito ufficiale dello stesso Ordine. 
 
E' resa esclusivamente per l’Ordine dei TSRM e delle PSTRP della provincia di Varese e non anche per altri . 
 
L’ Ordine dei TSRM e delle PSTRP della provincia di Varese assicura il massimo impegno per la protezione della 
privacy dei propri utenti e l'utilizzo di tecnologie adeguate a garantire la sicurezza  
 

1. Il titolare e il luogo del trattamento 
ORDINE dei TSRM e delle PSTRP di Varese, con sede in Varese Viale Belforte 178, C.F. 80100630120 ( in 
seguito Titolare), in qualità di titolare del trattamento, La informa,  ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 General Data Protection Regulation , tradotto in  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati. (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 
2. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. 
iva, e-mail, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di utilizzo 
del form Contatti del sito web del Titolare e/o di iscrizione all’Albo, Cancellazione dall’Albo, Trasferimento 
all’Albo e/o dall’Albo. 
 

3. Finalità del trattamento 
1. I dati da lei fomiti verranno trattati, solo previo Suo specifico consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti 

finalità:  
a. tenuta dell’Albo Professionale;  
b. adempimenti ed obblighi derivanti dalle leggi, decreti e regolamenti che disciplinano l’esercizio della 

professione;  
c. comunicazioni, comprendendo anche l’invio di comunicati stampa, ricerche statistiche ed inviti a 

convegni e seminari attraverso posta elettronica  certificata (PEC) e/o Mail 
 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo ed/o informatizzato;  

 
5. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A): 
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni/esterni del 
trattamento e/o amministratori di sistema. 
 

6. Comunicazione dei dati  
Senza Suo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità 
di cui all’art. 2.A) e 2.B) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
 
I dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto, inoltre,  potranno essere comunicati a tutti i soggetti che 
svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto 
ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività quali, a scopo esemplificativo, società, consulenti o professionisti, 
persone fisiche e/o giuridiche, Compagnie d'Assicurazione e loro dipendenze, Amministrazione finanziaria, 
enti previdenziali ed assistenziali, Autorità di pubblica Sicurezza, banche e istituti di credito nell'ambito della 
gestione finanziaria dell’Ordine, soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali 



e contrattuali. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolati e degli eventuali responsabili possono 
essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal "Garante per la Tutela delle Persone e d’altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e presso i suddetti soggetti. 
I dati non saranno comunque oggetto di pubblica diffusione. 
 
La informa, che nel caso venga a conoscenza di provvedimenti giudiziari che La dovessero riguardare, in 
merito ad attività inerenti la professione, procederà come disposto da leggi, decreti e regolamenti che 
disciplinano l'esercizio della professione e comunicherà le decisioni ad Enti ed Organi interessati. 
 

7. Trasferimento dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali  avverrà su PC, unità di memorizzazione esterne, del 
Titolare, ubicati in Varese, Viale Belforte, 178. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione di PC e di  unità di memorizzazione esterne in altra sede 
sempre  in provincia di Varese 
 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è  per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) è facoltativo. 
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già 
forniti: in tal caso, il mancato consenso al trattamento di uno o più dati obbligatori da parte dell'interessato 
comporterà l'oggettiva impossibilità per il titolare: 
di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto; 
l’Ordine non potrà perseguire le sue finalità; 
Lei non potrà ricevere risposta alla Sue richieste riguardo ai Servizi offerti dal Titolare (punto 2.A) o comunicati 
stampa, ricerche, statistiche o inviti (punto 2.B). 
 

9. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
II. ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 
3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

III. ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

IV. opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
 b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante telefono 
e/o posta cartacea.. 
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere 
richiesta scritta indirizzata al Titolare come su indicato  inviando: 
- una e-mail all’indirizzo varese@pec.tsrm.org  
- via posta ordinaria, all'indirizzo fisico del Titolare 

 
11. Titolare, responsabile e incaricati 

mailto:varese@pec.tsrm.org


Il Titolare del trattamento è ORDINE DEI TSRM E DELL PSTRP della provincia di Varese Viale Belforte, 178 - 
21100 VARESE. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’Ordine dei TSRM.- P.S.T.R.P. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 
trattamento. 
 

12. Modifiche 
 Nel rispetto del Codice Privacy, il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla 
presente informativa, dandone idonea comunicazione agli utenti. Al fine di visionare le eventuali modifiche 
apportate, l’utente è invitato a consultare con regolarità la presente informativa. 

 
Voglia cortesemente provvedere a restituirci la presente per ricevuta, debitamente datata e firmata.  
  

CONSENSO 
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del  D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. nato/a il  ……………………………                                 

 A …………………………………………………………..  e residente in ……………………………… cap ………..                        

via ……………………………………………………………………  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,  iscritto 

all’Albo dei TSRM della provincia di Varese, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 

incondizionato consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, inclusi i dati sensibili, ad 

opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa 
 
 
Varese …………………………………                                                                  FIRMA 
 
 
                                                                                             …………….……………………………………. 


