PRIVACY POLICY
Informativa per trattamento di dati personali – Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE)
2016/679.
Titolare del trattamento
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BERGAMO, via Rovelli 45 Bergamo, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR e-mail
ordineinfermieri@opibg.it
bergamo@cert.ordine-opi.it
FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTRAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679
come da tabella sotto riportata.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(C26, C27, C30)
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati come da tabella sotto riportata.
I criteri posti a base della conservazione dei suoi dati sono in ogni caso consultabili scrivendo una mail all’indirizzo
ordineinfermieri@opibg.it

Finalità del trattamento
Navigazione sul presente sito web

Base giuridica

Periodo conservazione dati

Art. 6, parag.1, lett. b) GDPR:
all’interessato, in qualità di cliente, è
consentito di interagire con la
piattaforma messa a disposizione dal
Titolare, in virtù del contratto in essere
tra le parti.

Sessione di navigazione – vedasi
cookies policy

Legittimo interesse
Art. 6, parag.1, lett. f) GDPR: tenuto
conto delle ragionevoli aspettative
nutrite dall’interessato al momento e
nell’ambito della raccolta dei dati
personali, quando l’interessato possa
ragionevolmente attendersi che abbia
luogo un trattamento a tal fine.

Eventuale richiesta di contatto o
richiesta informazioni

Contratto
Art. 6, parag.1, lett. b) GDPR:
all’interessato, in qualità di cliente, è
consentito di interagire con la
piattaforma messa a disposizione dal
Titolare, in virtù del contratto in essere
tra le parti.

I dati saranno conservati per 1 anno o
comunque per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività specificate e
dei servizi richiesti o diverso obbligo di
legge

Legittimo interesse
Art. 6, parag.1, lett. f) GDPR: tenuto
conto delle ragionevoli aspettative
nutrite dall’interessato al momento e
nell’ambito della raccolta dei dati
personali, quando l’interessato possa
ragionevolmente attendersi che abbia
luogo un trattamento a tal fine.

Attività amministrativo-contabili in
genere. Ovvero, i trattamenti connessi
allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne.

Contratto
Art. 6, parag.1, lett. b) GDPR:
all’interessato, in qualità di cliente, è
consentito di interagire con la
piattaforma messa a disposizione dal
Titolare, in virtù del contratto in essere
tra le parti.

10 anni
Art. 2220 Codice Civile
Scritture contabili e comunque per
tutti gli obblighi di legge connessi

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del
GDPR), in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR) o di autonomi
Titolari del trattamento, per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare del trattamento (ivi compresa la posta
elettronica);
- Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione
commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero.

Nel caso in cui dovessero essere trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, tale dislocazione dei suoi dati,
avverrebbe nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare alle finalità
connesse ai trattamenti. In tale caso, l’interessato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base dell’eventuale
trasferimento scrivendo una mail all’indirizzo ordineinfermieri@opibg.it

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali.
Il conferimento dei dati personali per la finalità suindicate è facoltativo ma necessario per usufruire dei servizi messi a
disposizione dal Titolare del trattamento attraverso il sito. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare
l'impossibilità di ottenere riscontro dal Titolare e di fruire dei servizi richiesti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare, scrivendo all’indirizzo ordineinfermieri@opibg.it
. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica
(art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) la portabilità dei suoi dati (art. 20) o di
opporsi in ogni momento al loro trattamento (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione (art. 21) )
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679
Data di aggiornamento: 15 giugno 2018

