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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Farmacisti) 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, “GDPR”), l’Ordine dei farmacisti della 
provincia di Potenza, Codice Fiscale 80004700763, con sede legale in Via della chimica 61, Potenza (PZ), in qualità di titolare del 
trattamento ex art. 4, c. 7, GDPR (di seguito, “Titolare”), comunica, con questo documento, come saranno trattati i dati personali del 
farmacista (di seguito “Interessato”). 
 
1. Oggetto del trattamento dei dati personali 
Il Titolare tratta i dati personali, quali dati comuni, giudiziari e particolari (art 9, c. 1, GDPR), ad esempio nome, cognome, codice fiscale, 
indirizzo, telefono, e-mail, titoli, rapporto di lavoro, condanne penali, comunicati dall’Interessato in sede di iscrizione all’Ordine dei 
farmacisti della provincia di Potenza. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento ha base giuridica legata innanzitutto al rispetto delle norme di legge e alla soddisfazione di una richiesta dell’Interessato. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 A) tenuta dell'Albo professionale e gestione delle funzioni istituzionali attribuite all'Ordine dalla legge, comprese le 
comunicazioni e le informazioni utili alla professione; 

 B) fornire servizi attinenti alla professione, inviare comunicazioni e informazioni periodiche utili alla professione e relative ad 
iniziative e ad attività dell’Ordine. 

 
3. Modalità di trattamento dei dati personali 
I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica con metodi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dell’Interessato. L’accesso è consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente istruiti sulle modalità di trattamento, sulle regole della 
privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell’Interessato.  
Il Titolare non svolge attività di profilazione dei dati personali. 
 
4. Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali comunicati verranno conservati dal Titolare a tempo indeterminato, anche dopo la cancellazione dall’Albo, come 
archiviazione storica, per rispondere alle norme di legge. 
 
5. Comunicazione dei dati personali 
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o ceduti a Terzi dal Titolare per finalità diverse da quelle sopra indicate salvo 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
Potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, pubblici e privati che ne facciano richiesta, i dati personali 
contenuti nell’Albo professionale (pubblico), come previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento. 
I dati personali sono necessari per gli adempimenti e le comunicazioni previste per legge. 
L’Ordine dà notizia, anche on-line, sull’Albo professionale pubblico, dell’esistenza di provvedimenti che 
dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione dell’Interessato. 
 
6. Luogo del trattamento e trasferimento dei dati personali 
I dati personali sono trattati e conservati presso la sede del Titolare in Via della chimica 61, Potenza (PZ), e non saranno trasferiti in Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea.  
 
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento stesso 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2A è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento. In 
caso di rifiuto, non si potrà dare corso all’ iscrizione dell’Interessato. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2B è invece facoltativo. In caso di rifiuto, si potrà dare corso all’ iscrizione 
dell’Interessato, ma potrebbero determinarsi difficoltà o impossibilità di svolgere servizi o attività aggiuntive alla mera gestione dell’Albo. 
 
8. Diritti dell’interessato 
L’Interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e i successivi artt. 16-21, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e di conoscerne il contenuto, l’origine 
e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge. All'Interessato è riservata, inoltre, la facoltà di revocare i consensi espressi e di opporsi al trattamento dei 
dati, di esercitare il diritto all’oblio e alla portabilità di tali dati e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi. 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta al: 

 Titolare del trattamento, Ordine dei farmacisti della provincia di Potenza: 
- raccomandata A.R. a Ordine dei farmacisti della provincia di Potenza, via della chimica 61, 85100 Potenza (PZ); 
- e-mail all’indirizzo ordine.farmacistipz@tiscali.it ; 
- PEC all’indirizzo ordinefarmacistipz@pec.fofi.it ; 
 Responsabile della Protezione dei dati personali, Atria Valerio: 

- e-mail all’indirizzo atriavalerio@gmail.com ; 
- PEC all’indirizzo valerioatria@postecert.it . 

 


