
INFORMATIVA PRIVACY 

(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

La Newsle4er dell’Ordine delle Professioni Infermieris=che di Trieste è distribuita gratuitamente via e-
mail agli uten= che ne facciano richiesta compilando il form. 

CHI SIAMO: IL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” 

Il <tolare del traCamento è l’Ordine delle Professioni Infermieris<che di Trieste, con sede in via Roma 17, 
contaCabile al telefono: +39 040 370122; fax: +39 040 371244 e-mail: segreteria@opitrieste.it 

E-mail cer<ficata:  trieste@cert.ordine-opi.it 

Il Responsabile del traCamento dei da< è l’avv. Michele Grisafi, contaCabile all’indirizzo mail 
dpo@studiogrisafi.com 

DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I da< iden<fica<vi e l’indirizzo di contaCo email saranno oggeCo di traCamento per fornire il servizio di 
NewsleCer dell’Ordine. 

La base giuridica di tale traCamento è da rinvenirsi nei compi< is<tuzionali affida< all’Ordine vol< a 
garan<re ai propri iscri^ le informazioni rilevan< per l’esercizio della professione, nonché nell’interesse 
legi^mo di inviare comunicazioni rela<ve all’a^vità is<tuzionale dell’Ordine (invio di pubblicazioni 
informa<ve, organizzazione di convegni, novità legisla<ve, ecc.). 

Il conferimento dei da< per le finalità di cui sopra è libero e facolta<vo; tuCavia il mancato conferimento dei 
da< ha come conseguenza la impossibilità di fornire il servizio corrispondente. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I da< sono inseri< in una banca da< eleCronica e/o conserva< in archivi cartacei. 

I da< non sono oggeCo di un processo decisionale automa<zzato, né viene effeCuata profilazione di alcun 
<po. 

DESTINATARI DEI DATI 

I da< personali potranno essere conosciu< dai collaboratori e dipenden< dell’Ordine, quali sogge^ 
autorizza< al traCamento e appositamente istrui<.  

I da< verranno comunica< a società espressamente nominate come responsabili del traCamento (ad es. 
piaCaforme web per l’inoltro delle email, ovvero per esigenze di manutenzione tecnologica del sito) con 
apposito contraCo o aCo giuridico. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’Ordine conserverà i da< al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conserva< 
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà a^vo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessa< hanno il diriCo di oCenere dall’Ordine, nei casi previs<, l'accesso ai da< personali e la re^fica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traCamento che li riguarda o di opporsi al traCamento 
(arC. 15 e ss. del Regolamento). 

Gli interessa< possono revocare il consenso in qualsiasi momento. Il traCamento basato sul consenso ed 
effeCuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 

L'apposita istanza va presentata ai da< di contaCo sopra indica<. 

Gli interessa<, che ritengano che il traCamento dei da< personali a loro riferi< effeCuato aCraverso questo 
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diriCo di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la NewsleCer, potrà cancellare la sua iscrizione al servizio in ogni momento grazie al 
link presente in ciascuna newsleCer che le invieremo. 


