
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
per i DipendenD dell’Ordine 

Per noi la protezione dei da. è un argomento molto serio per cui con la presente informa.va l’Ordine della Professione di Oste-
trica Interprovinciale di Torino, As. e Cuneo (di seguito anche “Ordine”) desidera informarLa in merito alle modalità con le quali 
i da. vengono traGa. ed ai diriH che Lei può esercitare ai sensi della vigente norma.va sulla protezione dei da., in par.colare 
del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”). 

1. Titolare del traIamento  

Le categorie di da. che vengono soGopos. a traGamento 
I da. traGa. dal Titolare sono i “da. personali” e par.colari (ex. ArG. 4.1 ed art. 9 del GDPR). 
In par.colare, le categorie di da. personali aHnen. possono essere, a mero .tolo esemplifica.vo ma certo non esaus.vo: 

Da. anagrafici e iden.fica.vi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Par.ta Iva, stato civile, 
occupazione/mes.ere, ecc.); 
Da. di contaGo (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e da. similari) 
Da. ineren. ad esperienze professionali e aHvità svolte; 
Da. rela.vi alla retribuzione, contabili, fiscali, e posizione contribu.va; 
Par.colari categorie di da. (ad esempio da. rela.vi allo stato di salute o a convinzioni religiose e all’appartenenza sindaca-
le); 
Da. dei familiari rela.vamente ad agevolazioni fiscali e previdenziali. 

1. Finalità e basi legali del trattamento dei dati personali  

1. Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6 paragrafo 1 (c) del GDPR) 
a. Adempimento di norme fiscali, obblighi contraGuali rela.vi ai CCNL, obblighi in ambito previdenziale ed assistenziale e 

più in generale di tuGe le norme che impaGano sul rapporto di lavoro (base giuridica del traGamento di cui all’art. 6 
leG. c, per i da. personali, ed art. 9 paragrafo 2, leG. b per i da. par.colari); 

b. adempimento degli oneri in materia di sicurezza sul lavoro (ad esempio ges.one infortuni sul lavoro e mutua), prote-
zione dei da. personali e tutela dell’ambiente (base giuridica del traGamento di cui all’art. 6 leG. c, per i da. personali, 
ed art. 9 paragrafo 2, leG. b e h, per i da. par.colari). 

Il periodo di conservazione dei da. personali, rela.vamente alle finalità di cui alla presente sezione è: 
Per le finalità: a, b: 10 anni dal termine del rapporto di lavoro. 
Ques. tempi possono allungarsi in caso di contenzioso o diverse disposizioni di legge. 

2. Finalità volte all'esecuzione di un contraIo o di misure precontraIuali (ex arDcolo 6 (1b) del GDPR) 
a. Adempimento dei processi amministra.vi, contabili, fiscali e finanziari connessi all'assunzione, esecuzione e cessazio-

ne del rapporto di lavoro - (base giuridica del traGamento di cui all’art. 6 leG. b, per i da. personali, ed art. 9, paragra-
fo 2, leG. b, per i da. par.colari); 

b. esecuzione del rapporto di lavoro instaurato ed adempimen. degli obblighi contraGuali in genere che impaGano 
sul rapporto di lavoro (base giuridica del traGamento di cui all’art. 6 leG. b, per i da. personali, ed art. 9 paragrafo 2, 
leG. b, per i da. par.colari); 

c. tutela dei diriH contraGuali o comunque derivan. dai rappor. intercorren. tra le par. (base giuridica del traGamento 
di cui all’art. 6 leG. b per i da. personali ed art. 9 paragrafo 2, leG. b, per i da. par.colari). 

Il periodo di conservazione dei da. personali, rela.vamente alle finalità di cui alla presente sezione è: 
Per le finalità: a, c: 10 anni dal termine del rapporto di lavoro. 
Ques. tempi possono allungarsi in caso di contenzioso o diverse disposizioni di legge. 
Per la finalità b: fino al termine del rapporto di lavoro. 

3. Finalità per il perseguimento di un legiXmo interesse (ex art. 6 (1f) del GDPR] 
Laddove necessario il traGamento dei da. personali è finalizzato alla tutela di un legiHmo interesse nostro o di terzi.  
Ciò avverrà solo a condizione che non prevalgano i diriH dell'interessato.  
Il traGamento includerà le finalità seguen., in par.colare: 

Ordine della Professione di Ostetrica Interprovin-
ciale di Torino, AsD e Cuneo 
Corso Re Umberto, n. 55 
10128 – Torino (TO) 
e-mail: privacy@ostetrichetorinoasDcuneo.it

Data ProtecDon Officer (DPO) 
Avv. Vera Cantoni 
Domicilio per l’incarico: Via Tura., n.26 
20121 – Milano (MI)  
e-mail: dpo@ostetrichetorinoasDcuneo.it 
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a. Ges.one organizza.va del rapporto di lavoro nella sua accezione più ampia (ad esempio: ges.one degli accessi fisici 
alla sede dell’Ordine e accessi logici ai sistemi informa.vi u.lizza. dall’Ordine). 

Il periodo di conservazione dei da. personali, rela.vamente alle finalità di cui alla presente sezione è: 
Per le finalità: a, fino al termine del rapporto di lavoro. 

4. DesDnatari o categorie di desDnatari dei daD personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) * 
Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del traGamento potrà comunicare i suoi da. a: 
• Funzioni interne dell’Ordine; 

• En. previdenziali, Fiscali e altri en. pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, ecc.) pubbliche am-
ministrazioni; 

• Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

• Assicurazioni e is.tu. di credito; 

• Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito apposito mandato; 

• Studio Paghe, consulen. del lavoro e commercialis.; 

• Consulen., professionis. e società di servizi per l’amministrazione e ges.one che operino per conto del Titolare; 

• Professionis. abilita. al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contraGuali, inclusi avvoca. e fiscalis.; 
• Società di servizi IT; 

• Società di consulenza e professionis. per le aHvità in ambito di sicurezza sul lavoro; 

• RSPP; 

• Medico Competente o medico del lavoro; 

• Fondo assistenza sanitaria; 

• Società di formazione. 

* L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili e comunque dei Des9natari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibile 
presso gli uffici del Titolare. 

5. DesDnatari o categorie di desDnatari dei daD personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) ** e trasferimento dei daD in 
Paesi extra UE 

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi da. in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità 
sopra indicate.  

** L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili e comunque dei Des9natari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibi-
le presso gli uffici del Titolare. 

6. DiriX del SoggeIo Interessato (ex. Art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR) 
L’interessato può far valere i seguen. diriH: 
• diriGo di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui traGamen. effeGua. 

sui propri Da. Personali ed eventualmente riceverne copia); 
• diriGo di reHfica dei propri Da. Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diriGo alla reHfica dei da. perso-

nali inesaH che lo riguardano); 
• diriGo alla cancellazione dei propri Da. Personali senza ingius.ficato ritardo (“diriGo all’oblio”) [art. 17 del Regolamento 

UE] (l’interessato ha, così come avrà, diriGo alla cancellazione dei propri da.); 
• diriGo di limitazione di traGamento dei propri Da. Personali nei casi previs. dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel 

caso di traGamen. illeci. o contestazione dell’esaGezza dei Da. Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamen-
to UE]; 

• diriGo alla portabilità dei da. [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato struGurato i propri 
Da. Personali al fine di trasmeGerli ad altro .tolare, nei casi previs. dal medesimo ar.colo; 

• diriGo di opposizione al traGamento dei propri Da. Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come 
avrà, diriGo alla opposizione del traGamento dei propri da. personali); 

• diriGo di non essere soGoposto a processi decisionali automa.zza., [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così 
come avrà, diriGo a non essere soGoposto ad una decisione basata unicamente sul traGamento automa.zzato). 

I suddeH diriH possono essere esercita. secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email al seguente 
indirizzo privacy@ostetrichetorinoasDcuneo.it. 
In ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i des.natari cui sono sta. comunica. i da. personali, 
circa eventuali reHfiche, cancellazioni o limitazioni del traGamento richieste, ove ciò sia possibile 
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7. DiriIo di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR) 
L’interessato, qualora ritenga che i propri diriH siano sta. compromessi, ha diriGo di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei da. personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet  
hGp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione 
scriGa all’ Autorità Garante per la Protezione dei Da. Personali. 

8. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei daD e natura del conferimento dei daD (art. 13 paragrafo 2 (e) 
del GDPR) 

8.1  In caso di adempimento di obblighi di legge o contraIuali 
Si informa che qualora le finalità di traGamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contraGuale (o anche precon-
traGuale), l’interessato deve necessariamente fornire i da. richies.. 
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di traGamen-
to. 

8.2  In caso di perseguimento di legiXmo interesse 
Parimen., rela.vamente alle finalità basate su un interesse legiHmo e che non richiedono il consenso, l’opposizione dell’inte-
ressato comporta o comporterà l’impossibilità di procedere alla realizzazione delle rispeHve finalità e degli eventuali servizi 
connessi, per cui rispeHvamente l’interessato si è opposto, faH salvi mo.vi legiHmi cogen. prevalen. del Titolare o finalizza. 
alla tutela di diriH in sede giudiziaria. 

Quando i da. non sono più necessari ques. vengono regolarmente cancella., qualora la loro cancellazione risul. impossibile o 
possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione par.colare il dato non potrà esse-
re traGato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili 

9. Esistenza di un processo decisionale automaDzzato (profilazione inclusa) 
È aGualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automa.zza. come deGagliato dall'ar.colo 22 del GDPR. Se in 
futuro si decidesse di is.tuire tali processi per casi singoli, l'interessato ne riceverà no.fica in separata sede qualora ciò sia pre-
visto dalla legge o aggiornamento della presente informa.va. 

10. Modalità del traIamento 

I da. personali verranno traGa. in forma cartacea, informa.zzata e telema.ca ed inseri. nelle per.nen. banche da. cui po-
tranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addeH espressamente designa. dal Titolare quali Responsabili ed Autoriz-
za. del traGamento dei da. personali, che potranno effeGuare operazioni di consultazione, u.lizzo, elaborazione, raffronto ed 
ogni altra opportuna operazione anche automa.zzata nel rispeGo delle disposizioni di legge necessarie a garan.re, tra l'altro, la 
riservatezza e la sicurezza dei da. nonché l’esaGezza, l’aggiornamento e la per.nenza dei da. rispeGo alle finalità dichiarate. 

La presente informa.va e i successivi aggiornamen. sono pubblica. sul sito www.ostetrichetorinoas.cuneo.it  
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