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CIRCOLARE N. 08/2018

Rimini, 17 settembre 2018

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

INFORMATIVA NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679
Gent.mo Collega,
si ha cura di informarla che il Nuovo regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio
u.s., stabilisce norme relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché norme
relative alla libera circolazione dei dati. Il regolamento si applica al trattamento interamente o
parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati contenuti in un
archivio.
L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, nella qualità di Titolare del trattamento
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela rispetto al trattamento dei Suoi dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Per realizzare le proprie finalità istituzionali, l’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI
RIMINI”, ha necessità di acquisire e gestire dati personali ed eventualmente particolari, quali, a titolo
esemplificativo, il nome ed il cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo e – mail, il codice
fiscale, l’immagine fotografica, le riprese video, registrazione vocale, indirizzo IP ecc.
Sono invece ritenuti particolari i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato di salute
(certificati medici e ogni altra documentazione medica presentata) i idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita
sessuale, in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne
penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare informazioni concernenti i provvedimenti
giudiziari.
Il trattamento dei suoi dati non subirà variazioni rispetto alla precedente normativa: i dati verranno
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
A tal fine si allega:
1) Il nuovo modulo di autorizzazione dei dati personali.
2) Scheda di aggiornamento del data base dell’albo.
Entrambi i moduli, compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati per via telematica
segreteria@ordinefarmacistirimini.it
oppure
tramite
PEC:
all’indirizzo:
ordinefarmacistirn@pec.fofi.it
Si ringrazia per la collaborazione e, in attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
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