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INFORMATIVA PRIVACY FINALIZZATA ALL’AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (Testo Unico in materia di Privacy) 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 da qui in poi anche soltanto “GDPR”. 
 
1.Titolare del trattamento 
Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. Ordine dei TSRM e PSTRP della Pr. di Roma Via Casilina 
1670 fabbricato C-6, complesso industriale Breda, 00133 Roma, email: info@tsrmpstrproma.it, 
roma@pec.tsrm.org 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento 
I Suoi dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto e per la 
finalità specifica per la quale sono raccolti. 
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 
essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, 
sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione. 
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto a rispondere. 
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, sebbene sia indispensabile all’instaurarsi del 
rapporto professionale. 
 
5. Comunicazione dei dati a terzi. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche, a organismi di vigilanza, 
autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 
I Suoi dati sensibili non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e saranno da me 
trattati limitatamente al perseguimento degli scopi di cui all’incarico professionale conferitomi. 
 
6. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali. 
In nessun caso trasferirò i Suoi dati ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale 
 
7. Periodo di conservazione dei dati. 
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità sottese al loro trattamento e/o fino ad eventuale revoca del consenso specifico da parte 
dell’interessato. In ogni caso i dati verranno conservati per non oltre 10 (dieci) anni dalla cessazione 
del rapporto di erogazione del servizio 
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8. Diritto di accesso ai dati e altri diritti dell'interessato. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 7, D.lgs.n.196/2003 e GDPR l’interessato potrà esercitare i 
seguenti diritti: • chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali onde poter avere 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, 
ottenere tutte le necessarie informazioni secondo quanto meglio previsto e disciplinato dall’articolo 
15 “Diritto di accesso dell’interessato” GDPR, e articolo 7, comma 1, D.lgs.n.196/2003; • chiedere 
al titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano come anche 
l’integrazione di quelli incompleti secondo quanto meglio previsto e disciplinato dall’articolo 16 
“Diritto di rettifica” GDPR e articolo 7, comma 3, lettera a), D.lgs.n.196/2003; • chiedere al titolare 
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nell’eventualità in cui i dati non 
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (lettera a); 
l’interessato abbia revocato il consenso o non sussiste fondamento giuridico per il trattamento (lettera 
b); l’interessato si sia opposto al trattamento ex art. 21, paragrafi 1 o 2, e non sussistano motivi 
prevalenti per procedere, comunque, al trattamento (lettera c); il trattamento sia illecito (lettera d); la 
cancellazione dei dati costituisca adempimento di obbligo legale a cui è soggetto il titolare del 
trattamento (lettera e); laddove sussista l’ipotesi prevista dall’articolo 8, paragrafo 1 (lettera f), il tutto 
– in ogni caso – secondo quanto meglio previsto e disciplinato dall’articolo 17 “Diritto alla 
cancellazione (“diritto all’oblio”) GDPR e articolo 7, comma 3, lettera b), D.lgs.n.196/2003; • 
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso allorquando: l’interessato 
contesti l’esattezza dei dati personali (in questo caso nei limiti del tempo necessario a verificare 
l’esattezza di tali dati – lettera a); in ipotesi di trattamento illecito, l’interessato si opponga – però – 
alla cancellazione dei dati chiedendo, invece, che ne sia limitato l’utilizzo (lettera b); a prescindere 
dal fatto che il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno per i fini del trattamento stesso, 
l’interessato abbia necessità di mantenere il dato per finalità di accertamento, esercizio o difesa in 
sede giudiziaria (lettera c); l’interessato si sia opposto al trattamento ex art. 21, paragrafo 1, in attesa 
della verifica sull’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli 
dell’interessato (lettera d), il tutto – in ogni caso – secondo quanto meglio previsto e disciplinate 
all’articolo 18 “Diritto di limitazione di trattamento”; • in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua particolare situazione, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, 
oltre che nel caso di trattamento dei dati per finalità di marketing compresa, anche, in questo caso la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Il tutto, in ogni caso, secondo 
quanto meglio previsto e disciplinato all’articolo 21 “Diritto di opposizione” GDPR e articolo 7, 
comma 4, lettere a) e b), D.lgs.n.196/2003; • ottenere la portabilità dei dati secondo quanto meglio 
previsto e disciplinate all’articolo 20 “Diritto alla portabilità dei dati”; • in qualsiasi momento, 
revocare il proprio consenso al trattamento dei dati senza che ciò possa pregiudicare le liceità del 
trattamento basato sul consenso prima della revoca. Il tutto, in ogni caso, secondo quanto meglio 
previsto e disciplinato dall’articolo 7 “Condizioni per il consenso”. • proporre reclamo ad una 
Autorità di controllo con il compito di sorvegliare l’applicazione del GDPR al fine di tutelare i diritti 
e le libertà fondamenti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il tutto, in 
ogni caso, secondo quanto meglio previsto e disciplinato dagli articoli 51 e segg. “Autorità di 
controllo”; 
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9. Modalità di esercizio dei diritti. 
I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando: a) Lettera raccomandata 
indirizzata alla sede legale b) Posta elettronica: roma@pec.tsrm.org 
 
10. Vendita o affitto di dati personali. 
Il Titolare del trattamento non effettua né la vendita né l’affitto di dati personali. 
 
11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato.  
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
 


