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   Informativa al trattamento dei dati personali e consenso 

La presente informativa viene resa secondo le previsioni contenute nel GDPR – Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio 2018. 

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l' Ordine TSRM PSTRP di Pisa Livorno e Grosseto, nella persona del 
Presidente Cristiana Baggiani.  I dati personali vengono trattati dagli incaricati al trattamento 
dell'Ordine suddetto con sede a Pisa in Via Novecchio 11 (CAP 56121), indirizzo e-mail 
pisalivornogrosseto@tsrm.org e indirizzo e-mail pec pisalivornogrosseto@pec.tsrm.org .

Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
• per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità all’iscrizione di coloro che ne 

fanno richiesta attraverso apposita piattaforma web, ivi compresi gli accertamenti presso le 
autorità competenti in relazione ad impedimenti all’iscrizione previsti dalla legge; 

• inserimento nei sistemi delle anagrafiche e per la gestione della posizione professionale; 

• per la sospensione, la cancellazione o il trasferimento dall'Ordine;

• per dare adempimento a tutti i rapporti ordinistici come risultanti dallo statuto, dai regolamenti
e dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
e degli Ordini; 

• per l'invio della richiesta di sottoscrizione di una casella personale di posta elettronica 
certificata per ciascun iscritto che non la possiede o non dichiara di possederla al momento 
dell'iscrizione; 

• per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni, didattica, corsi, 
percorsi formativi, eventi etc sia a livello locale che nazionale; 

• per la gestione dei rapporti con le eventuali assicurazioni; 

• per la verifica della posizione dell'iscritto nei confronti dell'obbligo di possesso di RC 
professionale;

• per i rapporti sia in sede nazionale che internazionale con le altre associazioni, federazioni di 
appartenenza; 

• per la gestione degli incassi/pagamenti/morosità inerenti le quote d’iscrizione; 

• per la gestione dei siti web dell'Ordine e per la gestione dei rapporti informativi e delle 
comunicazioni con gli iscritti; 

• per i rapporti con la stampa e gli strumenti di in formazione in genere; 

• per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri iscritti, associazioni 
private, società/aziende affiliate etc…; 
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• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; 

• per far valere o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le 
procedure disciplinari o sanzionatorie presso gli organismi di qualsiasi ordine e grado; 

• in generale per tutte le necessità derivanti dalla gestione e manutenzione degli albi 
professionali;

• per rispondere a richieste/quesiti/necessità degli iscritti all'Ordine o aspiranti tali che si 
rivolgono via allo stesso fisicamente, telefonicamente o via e-mail o e-mail pec.

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza e 
potrà essere effettuato oltre che con strumenti cartacei anche con strumenti automatizzati ovvero 
informatici/telematici. 
Il trattamento dei dati attraverso procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai 
principi di trasparenza, necessità, liceità e correttezza, e con l’adozione delle misure di sicurezza 
previste dalle norme vigenti. 
I dati verranno trattati da collaboratori interni e/o esterni incaricati dall'Ordine nazionale Ordine dei 
Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione. 

Consenso al trattamento dei dati 

Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. 
L'eventuale diniego al rilascio degli stessi per alcune finalità di trattamento può determinare 
l’impossibilità per per l'Ordine dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Pisa Livorno e Grosseto a portare a termine la 
procedura: ai fini delle iscrizioni, delle sospensioni, delle cancellazioni e dei trasferimenti a e da 
l'Ordine è indispensabile il rilascio dei dati richiesti nel form della piattaforma di iscrizione 
webiscrizioni.alboweb.net; ai fini dell'iscrizione o della cancellazione ad un corso di formazione o un 
evento la cui organizzazione è affidata all'Ordine è indispensabile il rilascio dei dati personali come 
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Ordine e Albo di appartenenza, Data di Nascita.

Durata e conservazione 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di iscrizione; nel caso di revoca o 
altro tipo di cessazione del rapporto i dati verranno conservati per 10 anni nel rispetto dei termini 
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

Diritti degli interessati 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Responsabile al Trattamento dei Dati ai 
recapiti presenti sul sito web www.radiologiamedica.org nella sezione Privacy – GDPR 679/2016: 

http://www.radiologiamedica.org/
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• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano nei casi in cui ciò non entri in conflitto con altre disposizioni di legge; 

• di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non entri in conflitto con altre 
disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 


