
COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARIE VIGILATRICI D’INFANZIA
PROVINCIA DI BELLUNO

ISTITUITO CON LEGGE 29 OTTOBRE 1954 N. 1049

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
per il trattamento di dati sensibili

Il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
prevede  un  sistema  di  garanzie  a  tutela  dei  trattamenti  che  vengono  effettuati  sui  dati
personali;  qui  di  seguito si  illustra  sinteticamente come verranno utilizzati  i  dati  in  nostro
possesso.

La  presente  informativa,  fornita  dal  Collegio  scrivente,  è  riferibile  al  trattamento
complessivo dei dati, effettuato in relazione alla globalità dei servizi richiesti o richiedibili al
Collegio stesso.

Il  Collegio  Provinciale  IPASVI  deve  acquisire  o  già  detiene  alcuni  dati  personali  che
riguardano la sua persona o la sua azienda. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza da sempre osservati.

In  relazione  a  specifici  servizi  questo  Collegio  può  venire  in  possesso  di  dati  che la
normativa in materia definisce come “sensibili” perché 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, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento di tali dati è richiesta
una specifica manifestazione di consenso che troverà al termine di questa informativa.

I dati personali in possesso del Collegio Provinciale IPASVI possono essere raccolti presso
la sede del Collegio stesso o presso la vostra sede o domicilio fiscale.

Finalità del trattamento
I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza e segretezza

previste dal D. Lgs 30/06/03 n. 196 e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per:
- informazioni e comunicazioni agli iscritti;
- gestione delle posizioni assicurative e previdenziali degli iscritti;
- svolgimento degli adempimenti in materia fiscale e contabile;

Il rilascio del consenso si intende valido dal momento dell’iscrizione del professionista a
questo Collegio senza alcuna data di scadenza.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con modalità cartacea e con strumenti elettronici

ed informati e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei nonché su ogni
altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, allegato B del Codice sulla Privacy.

Natura del conferimento
La  natura  del  conferimento  dei  dati  ha  carattere  facoltativo;  tuttavia  il  mancato

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Collegio di fornire i servizi oggetto del
rapporto tra iscritto e Collegio. In mancanza del conferimento è, pertanto, impossibile svolgere
alcuna attività a favore del richiedente il servizio. Con la trasmissione dei dati, l’interessato
acconsente al trattamento degli stessi secondo le modalità già esplicate al punto che precede.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati forniti potranno essere comunicati a:
- personale dipendente o collaboratori del Collegio in qualità di incaricati al trattamento per la
gestione delle pratiche necessarie per espletare il servizio da lei richiesto; il personale sopra
citato è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla
privacy;
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-  enti  previdenziali  (INPS e INAIL),  Amministrazione Finanziaria,  organi  di  Polizia  Tributaria,
Guardia di Finanza, Ufficio Igiene, Servizio Spisal e associazioni di categoria ed in genere a tutti
gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità
anzi indicate;
- Collegio Revisore dei Conti;
- Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice sulla Privacy.

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo  riguardano,  anche se non ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione in  forma
intelligibile.

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali
b. delle finalità e modalità del trattamento
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti

elettronici;
d. degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentate

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2.
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante
designato nel territorio dello Stato , di responsabili o incaricati.

3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione

dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli  di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente  sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4) L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al  trattamento di  dati  personali  che lo  riguardano ai  fini  di  invio  di  materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento è il signor Luigi Pais Dei Mori quale Presidente del Collegio
Provinciale  IPASVI  che ha sede in  Belluno piazzale  Resistenza 3.  Presso la  stessa sede sono
conservati i dati.

Per  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  Codice  sulla  Privacy,  sopra  elencati,
l’interessato potrà inoltrare richiesta scritta al Collegio o rivolgersi direttamente alla sede dove
sono conservati i dati.

 Il Presidente
      LUIGI PAIS DEI MORI
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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARIE VIGILATRICI D’INFANZIA

PROVINCIA DI BELLUNO
ISTITUITO CON LEGGE 29 OTTOBRE 1954 N. 1049

COD. FISC. N. 80008700256 - 32100 BELLUNO –Piazzale Resistenza, 3

Consenso per il trattamento di dati sensibili

Luogo_____________________________________Data:____________________________

Cognome_______________________________Nome:______________________________

Numero di iscrizione: ________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento,  ai  sensi
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà
i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D), nonché art. 26 del D. Lgs 196/2003, vale a
dire i dati “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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”:

- presta  il  suo  consenso  al  trattamento  dei  dati  necessari  allo  svolgimento  delle
operazioni indicati nell’informativa:

firma leggibile____________________________________________

- presta  il  suo  consenso  per  la  comunicazione  dei  dati  ai  soggetti  indicati
nell’informativa

firma leggibile_____________________________________________

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa

firma leggibile_____________________________________________
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