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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: EL08 - Anticorruzione e Trasparenza - Accesso Civico 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Franzini Giuseppe, responsabile nei suoi confronti del legittimo e 

corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
 

Titolare del Trattamento: Franzini Giuseppe 
  

 

Sede: via Aldo Moro , 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Cellulare 377 2674999 
 

E-mail presidente@opisondrio.it 
 

PEC giuseppe.franzini.opiso@pec.it 
 

Sito Web www.opisondrio.it 
 

Fax 0342 517182 
 

Facebook #opisondrio 
 

Instagram #opisondrio 

T 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei 

suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei 

Responsabili del Trattamento sono di seguito riportati: 

 

Responsabile del Trattamento: Tiziana Briotti 

Sede: Via Aldo Moro, 38/e - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0342218427 

Fax 0342517182 

mail segreteria@opisondrio.it 
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Responsabile del Trattamento: Molinari Danila 

Sede: Via Aldo Moro, 38/e - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0342218427 

Fax 0342517182 

mail segreteria@opisondrio.it 

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 

dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
I Titolari del Trattamento Franzini Giuseppe hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Mevio Cesare che 

potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Mevio Cesare 
  

 

Sede: via Aldo Moro, 38/E - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0342 218427 
 

PEC cesare.mevio.opiso@pec.it 
 

E-mail dpo@opisondrio.it 
 

Fax 0342 517182 

 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimenti in materia di 
Trasparenza 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Indirizzo         
e-mail; Posta elettronica certificata PEC; 
Telefono 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento - 
Norma Stato membro (Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
(Autorità indipendenti)) 
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DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 
 

Categorie di destinatari 
 

- Ordini e collegi professionali;  

- Organi istituzionali (In relazione allo svolgimento del procedimento potrà essere necessario comunicare i dati personali 

acquisiti a soggetti terzi la cui facoltà di accedervi discenda da un obbligo di legge. 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Ordini Professionali (Ordine delle Professioni infermieristiche Sondrio) 
  

 

Sede: via Aldo Moro, 38 - 23100 Sondrio SO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0342218427 
 

PEC opi.sondrio@pec.it 

 

L’iter del procedimento di accesso ai documenti amministrativi non contempla la pubblicazione, e dunque la diffusione, 

dei dati personali raccolti attraverso canali istituzionali quali il sito web istituzionale. Nel caso in cui peraltro si 

determinasse un obbligo di diffusione dei suddetti dati, contemperando le finalità di pubblico interesse con il rispetto di 

quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 (“Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità 

di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”), gli stessi dati se necessario verranno 

limitati, resi anonimi od omessi al fine di non creare pregiudizio. 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e) del GDPR i dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi obblighi di legge che nel pubblico 

interesse ne determinino l’ulteriore archiviazione e conservazione nel tempo. 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR, l’interessato ha 
diritto di: 
 
 

 Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

 Di revocare tale consenso in qualsiasi momento se è stato fornito per una o più specifiche finalità; 

 Proporre in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale e ricorrendone i 

presupposti, reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, quale autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it), nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia avvenuto in 

violazione del GDPR. 
 

 

 

Tutti i suindicati diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo al Responsabile della Protezione dei Dati 

attraverso i contatti sopra specificati. 

 

attraverso i 

contatti sopra specificati.   

comunale competente oppure al Responsabile della Protezione dei Dati attraverso i 

contatti sopra specificati. 

Inoltre persiste l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa 

 

Sondrio, 24/11/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  

Franzini Giuseppe (*)     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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