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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali per l’informazione e la 

comunicazione 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, “GDPR”) 

 

Questa informativa descrive i trattamenti effettuati da parte dell’Ordine dei Tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione di 

Caltanissetta - Agrigento (di seguito TSRM-PSTRP) dei dati personali necessari per lo svolgimento 

di attività di informazione e comunicazione relativa ad avvisi istituzionali, notizie, ricerche e studi 

saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. 

 
Dati di contatto del titolare 
  
Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è l’Ordine dei TSRM -PSTRP di 

Caltanissetta - Agrigento con sede legale in Via Carlo Pisacane, 28 - 93100 Caltanissetta CL; email  

caltanissettaagrigento@tsrm.org 

 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale di Via 

Carlo Pisacane, 28 - 93100 Caltanissetta o mediante posta elettronica a: alemazzadpo@gmail.com  

 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I dati personali sono trattati, tramite strumenti manuali o informatici, con l’esclusiva finalità di 

consentire all’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento di svolgere le attività di 

comunicazione quali:  

 invio di avvisi istituzionali sulle tematiche ordinistiche, e sugli argomenti inerenti tutte le 19 

professioni afferenti all’Ordine;  

 invio di newsletter;  

 invio di notizie, aggiornamenti, statistiche e sondaggi e sugli argomenti in materia ordinistica 

elaborati e ricevuti dalle CdA;  

 comunicazione di ricerche e questionari promossi dalle CdA e dall’Ordine di Caltanissetta - 

Agrigento con finalità scientifiche, istituzionali, professionali e per il miglioramento dei 

servizi offerti.  
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Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo e si richiede il consenso (art.6, par.1 

lett. a), GDPR); in caso di mancato conferimento del consenso per tali finalità, l’Ordine TSRM-

PSTRP di Caltanissetta - Agrigento non potrà fornire la comunicazione corrispondente al consenso 

richiesto.   
 
Categorie di dati trattati e periodo di conservazione 
  
Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni degli Interessati (dati identificativi e di 

contatto).  

I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra salvo 

sussistano obblighi normativi che impongano di conservarli per un termine più lungo.  

 

Categorie di destinatari 
  
I dati personali ed il relativo trattamento saranno trattati, per le finalità sopra indicate, all'interno 

dell’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento esclusivamente dai dipendenti espressamente 

designati o autorizzati al trattamento e dagli Organi Istituzionali dell’Ordine TSRM-PSTRP di 

Caltanissetta - Agrigento.  
All'esterno dell’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento i dati personali potranno essere 

comunicati a soggetti esterni funzionali all'espletamento delle attività istituzionali ed operative 

dell’Ordine stesso, in qualità di responsabili o titolari autonomi (tra cui, Enti od Organismi pubblici 

che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto od obbligo di conoscerli).  

I dati personali non verranno diffusi.  

L’elenco dettagliato dei soggetti che trattano dati personali come responsabili del trattamento può 

essere richiesto all’indirizzo: alemazzadpo@gmail.com  

 

I diritti degli interessati  
 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato 

può, nei casi previsti esercitare i seguenti diritti:  

 chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

  ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

  ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

  ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 

da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;  
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 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  

L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dell’Ordine 

TSRM–PSTRP di Caltanissetta - Agrigento, che l’interessato potrà scaricare al seguente indirizzo 

www.tsrmclag.it  e che potranno poi essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

alemazzadpo@gmail.com 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 
Modifiche e aggiornamenti dell’informativa 
  
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy 

applicabile, l’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento potrà integrare e/o aggiornare, in 

tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o 

aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente.  

 

Ultimo aggiornamento: 06/05/2022 

 

http://www.tsrmclag.it/
http://www.tsrmmessina.it/
http://www.tsrmclag.it/
http://www.tsrmclag.it/
mailto:alemazzadpo@gmail.com

