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Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679

Gentili Colleghi,
in ossequio alle previsioni della Legge 3/2018, art. 4, co. 3, lett. a), la Federazione nazionale Ordini dei Tecnici
sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed i
relativi Ordini TSRM e PSTRP “sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello
Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale”.
Tra i compiti attribuiti alla Federazione ed agli Ordini da tale fonte, giova richiamare:
−
−
−
−

la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e la cura della tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle
norme, di specifici elenchi (cfr. Legge 3/2018, art. 4, co. 3, lett. d));
il compito di assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire
accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (cfr. Legge 3/2018, art. 4, co. 3, lett. e));
la partecipazione alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale (cfr. Legge 3/2018, art. 4, co.
3, lett. f));
la vigilanza sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla
volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a
carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni
contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro (cfr. Legge 3/2018, art. 4, co. 3, lett. l)).

Ciò premesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali,
con il presente documento la Federazione intende fornirVi, in qualità di iscritti o richiedenti iscrizione agli
Ordini TSRM e PSTRP, le informazioni relative al trattamento dati realizzato nell’ambito della procedura di
preiscrizione ed una volta completata l’iscrizione.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento è la Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (“Federazione”), con sede in 00183
Roma, via Magna Grecia 30/A (Codice fiscale 01682270580).
La Federazione può essere contattata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: federazione@tsrm.org e
PEC federazione@pec.tsrm.org, nonché ai numeri di telefono 06 77590560 e fax 06 62276492.
La Federazione ha nominato quale Responsabile Protezione Dati il dott. Saverio Colabianchi del Foro
di Roma, il cui indirizzo di posta elettronica è s.colabianchi@studiocolabianchi.it.
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Basi giuridiche e finalità del trattamento
I dati personali degli iscritti e dei richiedenti iscrizione agli Ordini sono trattati dalla Federazione nel
rispetto costante dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione ed
esattezza dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Tale trattamento è disposto nei limiti delle seguenti basi giuridiche e finalità.
1. Trattamenti disposti per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o regolamenti, anche in materia
contabile, retributiva, previdenziale, assistenziali e/o fiscale, e da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, nonché per l’esecuzione dei compiti attribuiti alla Federazione ed agli Ordini quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale, al fine di:
a) valutare la posizione soggettiva e le idoneità per l’iscrizione, ivi compresi gli accertamenti presso le
autorità competenti in relazione ad impedimenti all’iscrizione previsti dalla legge;
b) inserire nei sistemi delle anagrafiche e per la gestione della posizione professionale;
c) dare adempimento a tutti i rapporti ordinistici come risultanti dalle previsioni di legge e dallo statuto,
dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione e degli Ordini;
d) consentire i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri iscritti, associazioni
private, società/aziende affiliate, etc.;
e) adempiere agli obblighi previsti dalle norme civilistiche, contabili, retributive, assistenziali e/o fiscali,
nonché dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
f) far valere o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e gestire le procedure
disciplinari o sanzionatorie presso gli organismi di qualsiasi ordine e grado;
g) gestire i rapporti sia in sede nazionale che internazionale con le altre associazioni, Federazioni, Ordini
di appartenenza;
h) gestire i rapporti con le eventuali assicurazioni professionali;
i)

gestire gli incassi/pagamenti inerenti alle quote d’iscrizione;

j)

gestire i siti web della Federazione, i rapporti informativi e le comunicazioni con gli iscritti, anche per
ciò che concerne l’attività della Federazione e degli Ordini;

k) realizzare quanto concerne all’organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni, della didattica, dei
corsi, dei percorsi formativi, degli eventi, sia a livello locale che nazionale, nei limiti delle prescrizioni
normative e del perseguimento dei compiti attribuiti alla Federazione ed agli Ordini quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
l)

porre in essere, in generale, quanto necessario ai fini della tenuta dell’albo professionale e quanto
prescritte dalla normativa vigente;
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m) vigilare sugli iscritti agli albi, anche per il rispetto dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, in
qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando
sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e
alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla
normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni
nazionali di lavoro.
La comunicazione dei dati afferenti al perseguimento delle suesposte finalità è necessaria affinché la
Federazione possa completare le procedure di iscrizione e di mantenimento dell’iscrizione dell’interessato
all’albo. Qualora l’interessato intenda iscriversi o mantenere l’iscrizione all’albo, il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso. In caso di mancata comunicazione
di tali dati, le procedure di iscrizione e di mantenimento dell’iscrizione non potranno essere completate.
2. Trattamento necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, al fine di:
n) attivare l’assicurazione professionale del Sistema di Protezione e Polizza Assicurativa della
Federazione (“SPePA”), mediante comunicazione dei dati degli iscritti alle terze parti che
intervengono in tale rapporto, ovvero Buzzi S.a.S., Italiana Assicurazioni S.p.A. e AON S.p.A.
Il trattamento relativo alla presente finalità è teso a consentire la stipula della assicurazione
professionale del sistema SPePA in favore dell’iscritto che lo richieda ed è necessario per completare
la relativa procedura di attivazione. La mancata comunicazione dei dati da parte della Federazione a
tali terze parti comporterebbe l’impossibilità di attivare il Sistema di Protezione SPePA in favore
dell’interessato. Qualora l’interessato non intenda attivare il sistema di protezione SPePA, non Vi sarà
alcuna comunicazione di dati in favore di tali terze parti.
Nell’ambito della presente finalità le terze parti menzionate operano quali autonomi titolari del
trattamento, nel limite e per quanto di rispettiva competenza.
Per le informazioni sul trattamento realizzato da tali soggetti si rinvia alle informative consultabili in
sede di instaurazione del rapporto assicurativo.
N.B.: i dati comunicati non saranno trattati per fini commerciali da tali terze parti, salvo previo ed esplicito
consenso del soggetto interessato.
3. Eventuali ulteriori trattamenti basati sul consenso:
o) qualora il titolare intenda porre in essere un trattamento di dati non contemplato nella presente
informativa, ne sarà data apposita comunicazione agli interessati e si provvederà, se del caso, a
raccogliere le manifestazioni del consenso dei medesimi, facendo riferimento alla presente informativa
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
In tali ipotesi, il consenso sarà libero e raccolto in maniera esplicita. Il mancato consenso al trattamento
comporterà l’impossibilità di svolgere il trattamento. In qualsiasi momento l’interessato avrà il diritto
di revocare il consenso precedentemente prestato, inviando apposita comunicazione agli indirizzi di
contatto della Federazione o del Responsabile della Protezione Dati, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
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Modalità del trattamento
I dati sono trattati da collaboratori interni incaricati dalla Federazione e potranno essere comunicati
esternamente esclusivamente nell’ambito pertinente alle singole finalità e nel rispetto delle prescrizioni in tema
di nomina dei responsabili e dei contitolari del trattamento.
Ad esempio, i dati relativi alla gestione degli iscritti potranno essere comunicati al gestore dei servizi
informatici, alle competenti autorità pubbliche ed agli Ordini di appartenenza, per quanto di competenza e
autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati, informatici e telematici, oltre che con strumenti
manuali, ed è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati, con modalità e misure di sicurezza
idonee a garantire la riservatezza dei dati.
L’interessato è tenuto a verificare che i dati comunicati siano corretti e aggiornati, segnalando
tempestivamente errori o modifiche.

Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, secondo la normativa vigente. In particolare, i dati
sono conservati per la durata del rapporto di iscrizione e/o mandato; nel caso di revoca o altro tipo di cessazione
del rapporto, i dati verranno conservati per 10 anni nel rispetto dei termini prescrizionali indicati dalla legge.

Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli
stessi, di limitazione e di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, in forma gratuita e
senza alcun vincolo, inviando una richiesta all’indirizzo di contatto della Federazione ovvero all’indirizzo di
contatto del Responsabile Protezione Dati.
Gli interessati possono, altresì, proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

