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Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 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 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) nonché dal 

D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - La informiamo che i Suoi dati personali da 

Lei forniti al nostro Ente (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di 

cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

 
a. Dati relativi al Titolare, al Responsabile per la protezione dei dati e al Responsabile esterno del 

trattamento dati  

Titolare dei trattamenti è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Codice fiscale 

n. 02340010582 con sede in Via Ferdinando di Savoia 1 – 00196 Roma – Italia, e-mail: dpo@fnomceo.it . 

L’Ente ha nominato il Responsabile della protezione dei dati Marcello Fontana, domiciliato per la carica presso la 

sede della FNOMCeO, e-mail: m.fontana@fnomceo.it . 
 

Il Responsabile esterno del trattamento dati è ID Technology Srl, Codice fiscale n. 11240660156 con sede in via 
San Senatore 10 - 20122 – Milano – Italia, e-mail: privacy@idtech.it . 
 

b. Finalità e Modalità del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei Dati riferiti all’Interessato sono effettuati per le finalità connesse al voto elettronico 

on line per gli Stati Generali dei Giovani Professionisti Medici e Odontoiatri (Matera, 22/11/2019).   

 

I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento 

UE 2016/679. 

 

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 

compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare, i dati saranno trattati per la loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi 

compresa la combinazione di due o più delle attività suddette. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti 

all’Ente dallo stesso Interessato. 

 
c. Categorie di destinatari dei dati personali 
I Suoi Dati potranno essere diffusi in adempimento a specifici obblighi normativi (anche in ossequio agli obblighi di 

trasparenza ed anticorruzione). 

 

d. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 

I suoi dati non saranno trasferiti all’estero. 

 
e. Periodo di Conservazione 
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo della partecipazione alla procedura di voto; 

successivamente, i Dati saranno conservati dal Responsabile esterno del trattamento dati per un periodo di 30 

giorni dal termine delle votazioni, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge, e dal Titolare del trattamento dati fino 

a che l’Utente non chieda la loro eliminazione (si veda il paragrafo “Diritti dell’Utente”), fatta salva l’esistenza di 

norme di legge che non consentano tale procedura.  
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f. Diritti dell'Interessato 

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. 

Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 

b. categorie di dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno  comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

2. Rettifica, con ciò intendendo: 

a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 

b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento, 

c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento, 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione; 

4. Limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 

e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, 

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; 

6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità 

o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e 

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
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Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le 

siano stati riconosciuti. 

 
Per esercitare i diritti su esposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R 

all’indirizzo indicato o una e-mail all’indirizzo dpo@fnomceo.it . 

In alternativa può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, Marcello Fontana, domiciliato per la 

carica presso la sede della FNOMCeO, e-mail: m.fontana@fnomceo.it . 

 
g. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati 

Il conferimento di Dati all’Ente è obbligatorio per poter partecipare al voto elettronico on line per gli Stati 

Generali dei Giovani Professionisti Medici e Odontoiatri (Matera, 22/11/2019).   

 
h. Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati 

In presenza di un rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati, l’Ente non potrà eseguire le operazioni che 

presuppongono il trattamento dei suddetti Dati, determinando per l’Utente l’impossibilità di partecipare al voto 

elettronico on line per gli Stati Generali dei Giovani Professionisti Medici e Odontoiatri (Matera, 22/11/2019).   
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