Informativa Privacy
La presente informativa è redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(di seguito, per brevità “Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone
fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito
http://www.agronomiforestali-novara-vco.it/ in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo di cui sopra, corrispondente alla
pagina iniziale del sito ufficiale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
forestali di Novara e Verbano Cusio Ossola.
Il titolare del trattamento potrà modificare o aggiornare la presente informativa
dandone informazione agli utenti, modifiche ed aggiornamenti saranno considerati
vigenti dalla data di pubblicazione nel presente sito, l'utente è pertanto tenuto a
leggere l'informativa ad ogni accesso e, nel caso di mancata accettazione delle
modifiche può richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri dati
personali.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell'Utente, se necessario.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Novara e Verbano Cusio Ossola con sede in
Novara, Corso Vercelli 150, e-mail info@agronomiforestali-novara-vco.it, Tel. / Fax
0321 465944, rappresentato dal Presidente Dott. Gian Mauro Mottini C.F.
MTTGMR53A22H037O,
contattabile
al
seguente
indirizzo
PEC: protocollo.odaf.novara-verbaniacusioossola@conafpec.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Novara e Verbano Cusio
Ossola in riferimento all'articolo 37 del GDPR si è dotato della figura del
Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) nella persona del Dott. Fabrizio Buttè
contattabile al seguente indirizzo PEC: f.butte@epap.conafpec.it
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e di posta elettronica hanno
luogo presso la sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Novara e Verbano Cusio Ossola e sono curati solo da personale incaricato del
trattamento.
FINALITA'
I dati personali eventualmente forniti dall'utente sono utilizzati esclusivamente per
finalità connesse all'esecuzione del servizio o della prestazione richiesta, nessun
dato viene comunicato o diffuso se non per eseguire il servizio o la prestazione

richiesta.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
DATI FORNITI DALL'UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali anche tramite posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva e necessaria
acquisizione dell'indirizzo del mittente nonché degli altri eventuali dati inseriti nella
missiva al fine di rispondere alle richieste, nessun dato viene comunicato o diffuso,
se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L'utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per rispondere alle e-mail inviate dall'utente, invece, lo si informa che i dati vengono
trattati da personale dell'ufficio di segreteria, incaricato del trattamento dei dati
personali.
CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza l'esplicito consenso dell'Interessato, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento
appositamente nominati, per l'adempimento degli obblighi di legge o per i fini
istituzionali dell'Ordine.
L'Ordine procede alla pubblicazione sul proprio Sito e/o in altra forma cartacea o
informatica dell'Albo e/o di Elenchi e trasmette a tutti gli Enti cui è tenuto a
trasmetterli per Legge.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all'Utente in caso sussista una delle seguenti
condizioni:
•
•
•
•
•

l'Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l'Utente e/o
all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base
giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia
basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un
contratto.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione
Europea, solo qualora tali trattamenti vengano garantiti dalla sottoscrizione del
Privacy Shields o di altre convenzioni internazionali approvate dalla Commissione
Europea che garantiscano il principio di equivalenza.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l'Interessato potrebbe
conferire al Titolare del Trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito
consenso dell'Interessato, manifestato in forma scritta in calce a specifica
informativa.
RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali
dell'Ordine nonché di quelli della Federazione, e del Consiglio di Disciplina, i dati
personali possono essere comunicati a Terzi opportunamente designati “Responsabili
del trattamento”, quali società di servizi di digitalizzazione dati, archiviazione,
riscossione, stampa e spedizione, gestione di posta elettronica, nonché a istituti
finanziari, istituti previdenziali, società assicurative, società editrici, medici e
avvocati per le seguenti attività: recupero crediti dell'Ordine; operazioni connesse
alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi ai trattamenti di pensione
di inabilità e invalidità; operazioni connesse alla raccolta, trattazione e
conservazione dei dati relativi alle prestazioni per maternità e malattia; eventi
formativi e servizio di banca dati e di informazione giuridica; stampa e
personalizzazione delle comunicazioni relative all'applicazione di sanzioni.
Elenco aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede
dell'Ordine
RACCOLTA INFORMAZIONI DI SOGGETTI MINORI DEGLI ANNI 18
Il Titolare non può raccogliere alcun dato personale di soggetti inferiore agli anni 18,
salvo che questi siano forniti con preventiva autorizzazione da un genitore o da colui
che esercita la responsabilità genitoriale su di esso (tutore/curatore).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE,
ovvero: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto
all'oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità, il
diritto di opposizione al trattamento.
Le richieste dovranno pervenire via mail all'indirizzo info@agronomiforestali-novaravco.it
L'interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati al
seguente indirizzo: f.butte@epap.conafpec.it

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando la
PEC: protocollo.odaf.novara-verbaniacusioossola@conafpec.it
UTILIZZO DEI COOKIES
Non viene fatto uso di cookies per la trsmissione di informazioni di carattere
personale, nè vengono utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi di
tracciamento degli utenti. Pertanto non vengono acquisiti i dati personali degli utenti
con queste tecnologie
L'uso cookies di sessione, che non vengono memorizzato in modo persistente sul
computer dell'Utente e svaniscono con la chiusura del browser, è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, ad esempio permettono agli
utenti di usufruire dei servizi richiesti tramite il sito senza dover continuamente
effettuare eventuali azioni eseguite dall'utente (come il completamento di un
modulo) quando si torna alla pagina precedente di una sessione.

La presente informativa è valida solamente per il presente sito e non per quelli
eventualmente consultati tramite link.

